PARMA, LANGHIRANO,
MODENA E IL CASTELLO DI
TORRECHIARA

Tour enogastronomico, alla scoperta di gusti e sapori

Dal 05 al 06 marzo 2022
1° giorno: VALBELLUNA-MODENA
Ore 06,00 partenza dalla Valbelluna in direzione Verona, Mantova
con sosta lungo il percorso per la colazione in autogrill.
Arrivo nei dintorni di Modena e visita ad un’acetaia con
degustazione del famoso Aceto Balsamico.
Pranzo in agriturismo annesso con specialità tipiche.
Nel pomeriggio trasferimento a Modena, incontro con la guida e
visita del centro storico che offre al turista straordinarie bellezze, tutte
concentrate nel suo aggraziato centro storico, che raccontano i fasti di
una città per lungo tempo capitale di un ducato, quello dei Signori
d'Este, che qui risiedettero dal 1598. Da vedere il Duomo, il Palazzo
Ducale, Piazza Grande e la Galleria Estense. Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: CASTELLO DI TORRECHIARA-LANGHIRANO-PARMA-VALBELLUNA
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Torrechiara per la visita del borgo e
del Castello, la “fortezza dal cuore affrescato” (la
Rocca d’impianto quattrocentesco, affascinò scrittori e
registi e fu set del celebre film” Ladyhawke”).
Il nome Torrechiara deriva da "torchio” nel cuore della
valle dove si producono vini oggi ed olio nel medioevo.
Proseguimento per Langhirano per la visita guidata
ad un salumificio e pranzo.
Al termine del pranzo visita guidata di Parma, il cui
centro
è
contrassegnato da tre grandi poli: Piazza Garibaldi,
Piazza Duomo, con la Cattedrale dedicata all'Assunta
e il Battistero, rivestito di marmo rosa di Verona e
infine Piazza della Pilotta, oggi Piazzale della Pace.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con sosta
facoltativa per la cena in autogrill e arrivo in serata
nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 285,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 3/4 **** con sistemazione in camere doppie con
servizi privati, pranzo in agriturismo annesso all’acetaia con specialità tipiche il 1° giorno, cena in
hotel il 1° giorno, pranzo all’interno di un salumificio il 2° giorno, bevande ai pasti, visita guidata

ad un’acetaia con degustazione di aceto balsamico, visita guidata ad un salumificio a
Langhirano, servizio guida mezza giornata a Modena il 1° giorno, servizio guida giornata intera a
Torrechiara e Parma il 2° giorno, assicurazione medico-/bagaglio, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ingressi vari, Castello di Torrechiara
intero € 5,00- biglietto agevolato 2,00 euro (insegnanti di ruolo scuole statali italiane e giovani
tra i 18 e i 25 anni)-gratuito under 18, tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in genere,
assicurazione annullamento, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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