
 
 

 

 

 

 
 

    

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (SE DISPONIBILE) € 50,00; 3° LETTO € 250,00 

PROGRAMMA  

1° GIORNO, VENERDI 18 NOVEMBRE: ROMA – FONTANELLATO – CREMONA 

Ritrovo dei Signori partecipanti in orari e luoghi da definire. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Fontanellato (PR). Pranzo libero 
lungo il percorso. All’arrivo visita guidata del Castello di Fontanellato, il più celebre tra i castelli del parmense. L’incantevole struttura, 
circondata da un ampio fossato colmo d’acqua e protetta da mura merlate, si erge al centro del borgo e all’interno è ricca d’importanti opere 
d’arte, tra cui uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. Al termine 
della visita trasferimento in pullman a Cremona o zona limitrofa. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.   

2° GIORNO, SABATO 19 NOVEMBRE: CREMONA   

Colazione in hotel. Visita guidata di Cremona, nota in tutto il mondo per l’artigianato del violino e per essere la patria del torrone. Sulla 
medievale Piazza del Comune si affacciano alcuni dei monumenti simbolo della città: il Torrazzo, una possente torre merlata risalente al 
Duecento che, con i suoi 111 metri di altezza, rappresenta il campanile storico più alto d’Italia ed è dotata di un orologio astronomico 
raffigurante la volta celeste; il Duomo, un’architettura romanico-lombarda ricca di affreschi rinascimentali; il Battistero; la Loggia dei Militi, che fu 
sede delle riunioni delle milizie; il Palazzo Comunale. Pranzo libero da consumare presso gli stand della Festa del Torrone, evento che ogni 
anno si ripete a Cremona e attira turisti da tutto il mondo: passeggiando tra le vie del centro storico ci si imbatterà in dimostrazioni della 
preparazione del torrone e in banchi di degustazione, dove al torrone classico saranno associate versioni insolite nel gusto e nella forma 
(torrone al pistacchio, al cioccolato, addirittura alla lavanda o alla cassata siciliana, a forma di violino e di lecca-lecca). La tradizionale festa del 
torrone è legata a un evento storico, il matrimonio dei duchi di Milano, Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti: si dice che per il banchetto 
nuziale il pasticcere di corte preparò un dolce a base di mandorle, miele e albume, riproducendo il Torrazzo di Cremona, da cui il nome di 
“torrone”. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO, DOMENICA 20 NOVEMBRE: CREMONA – PARMA – ROMA 

Colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza alla volta di Parma. All’arrivo visita guidata della città, conosciuta in tutto il mondo per i 
suoi capolavori artistici, per aver dato i natali a Giuseppe Verdi ma anche per i suoi prodotti enogastronomici, primi fra tutti il Parmigiano 
Reggiano e il Prosciutto. Il cuore di Parma è Piazza Duomo, dove si affacciano il bellissimo Duomo dall’architettura romanico-padana, il 
Battistero e il Palazzo Vescovile. Poco distante da questi si trova il Teatro Farnese, esempio in tutto il mondo di creatività e tecnica per l’epoca 
in cui fu costruito. Mentre il Palazzo Ducale è il simbolo della città e si erge all’interno di un meraviglioso parco. Al termine della visita partenza 
per il rientro a Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  

MINIMO 30 PERSONE 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- VIAGGIO IN PULLMAN GT  
- HOTEL 3*/4* A CREMONA (O ZONA LIMITROFA) 
- PASTI COME DA PROGRAMMA CON ACQUA E VINO  
- VISITA GUIDATA DEL CASTELLO DI FONTANELLATO, DI   
  CREMONA E DI PARMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
- ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO 
- POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL VIAGGIO SENZA PENALITA’ 
   FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
-  MANCE, € 3 A PERSONA 
-  EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO   
-  BIGLIETTO D’INGRESSO AL CASTELLO DI FONTANELLATO:  
   INTERO € 8,00    
-  ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GARANZIA SVM   
   (FACOLTATIVA): € 20,00 
-  TUTTO QUELLO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA  
   VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” 

N.B.: I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione. La 1à e 2à fila sono su richiesta e a pagamento. 
 

 
 
 

 


