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Parma è un importante centro di commerci e di 
industrie agricole; vanta insigni monumenti e 
raccolte artistiche. Di grande interesse la 
&DWWHGUDOH, in stile Romanico del Sec. XII 
fiancheggiata da un elegante campanile gotico.  
 

 
 
Il %DWWLVWHUR,agile costruzione romanico-gotica, 
racchiude al suo interno rilievi e 12 statue. La 
3LQDFRWHFD� 1D]LRQDOH mostra dipinti della scuola 
emiliana, toscana e veneta di artisti come Dosso 
Dossi, Leonardo da Vinci e il Tiepolo.La &DPHUD�

GHO� &RUUHJJLR, conosciuta anche come Camera di 
S. Paolo, offre un soffitto affrescato con scene 
mitologiche che sono l’opera maggiore del 
Correggio. Da Parma è possibile visitare la 
)RUWH]]D� GL� 7RUUHFKLDUD, la &DWWHGUDOH� GL�

)LGHQ]D o la Rocca San Vitale di Fontanellato. 
Sono possibili visite agli stabilimenti dove viene 
prodotto il famoso parmigiano reggiano o dove 
viene stagionato il prosciutto crudo di Parma, con 
possibilità di degustazione d acquisto di prodotti. 
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Partenza in Pullman dalla città di provenienza con 
destinazione  Parma. Arrivo a Parma, alla Rocca 
di Soragna ed inizio visita guidata. Proseguimento 
con visita di Roncole, casa natale di Verdi, 
Palazzo Orlandi, Busseto, Villa Sant’Agata. 
Pausa gastronomica in un noto ristorante con 
cucina tipica. Rientro alla città di provenienza in 
serata. 
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6LVWHPD]LRQH�LQ�+RWHO���

(in camera doppia per camera con pernottamento 
e prima colazione) 
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Verificare anche la disponibilità e costi sul sito 
ZHE�KRPH�SDJH��

��3UHQRWD�LO�WXR�KRWHO���
�
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1�%�� ,� SUH]]L� VDUDQQR� ULFRQIHUPDWL� DOOD�

SUHQRWD]LRQH�
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3HU�XQ�WRXU�GL�XQD�JLRUQDWD�

*UXSSR: minimo 20 partecipanti  
�

4XRWD� GL� SDUWHFLSD]LRQH: a partire da ¼�������D�

persona 
�
/D� TXRWD� FRPSUHQGH: pranzo, ingresso ai 
monumenti e visita guidata, materiale di 
documentazione, polizze viaggio. 
�

/D�TXRWD�QRQ�FRPSUHQGH: gli extra in genere, le 
bevande e quanto non espressamente citato nel 
programma.�
�
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E-MAIL  info@marisolviaggi.it    www.marisolviaggi.it�
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