Aquileia, Grado e
Concordia Saggitaria

I castelli del Parmense
( 3 giorni – Viaggio in pullman )

( 2 giorni – Viaggio in pullman )
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai lughi ed
orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo per Aquileia e visita della Basilica, della
Cripta e degli scavi.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dell’area del Foro Romano,
della zona degli scavi delle case romane e degli
oratori paleocristiani e del Museo Archeologico.
Nel tardo pomeriggio trasferiemnto a Grado,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai lughi ed
orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo. Sosta per il pranzo libero lungo il
percorso.
Nel pomeriggio visita al Castello di Fontanellato,
eretto nella prima metà del XV sec. Proseguimento
per Soragna e visita alla Rocca divenuta anche lei
nell’arco dei secoli sontuosa dimora dei Meli Lupi,
ricca di affreschi. Arrivo in hotel nei dintorni di
Parma e sistemazione. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione visita della
Basilica di S. Eufemia, del Battistero e di S. Maria
delle Grazie nel centro storico di Grado.
Proseguimento per Concordia Sagittaria con
pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dela Catteddrale e del
Battistero della Concordia.
Al termine, viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di
partenza previsto in serata.

2° Giorno: Dopo la prima colazione in hotel e visita
guidata della città di Parma. Visita della
Cattedrale, Il Battistero, Teatro Farnese e Teatro
Regio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
proseguirà con la visita di un caseificio alle porte
della città con piccolo assaggio del famoso
Parmigiano Reggiano. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

COMPRENDE:
•
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
•
Vitto ed alloggio autista;
•
N° 1 mezza pensione;
•
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
•
Tasse di soggiorno;
•
Tasse e percentuali di servizio;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore
24.
NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.

3° Giorno: Dopo la prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata di due Castelli
nei dintorni di Parma. In mattinata visita al
Castello di Torrechiara dove si potrà ammirare la
camera d’oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
ad un prosciuttificio della zona. Partenza per il
rientro.
COMPRENDE:
•
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
•
Vitto ed alloggio autista;
•
N° 2 mezza pensione;
•
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
•
Tasse di soggiorno;
•
Tasse e percentuali di servizio;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore
24.
NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.
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