
Week-end a 

PARMA 
 

 

14 - 15 Maggio 2022 
 

SABATO 14: H 6.30 Partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Arrivo a COLORNO e 
visita guidata alla REGGIA, una complessa e monumentale 
struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e cortili, 
abbracciata dal torrente Parma e dal meraviglioso giardino alla 
francese di recente ripristinato. La Reggia, un tempo abitata dai 
Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia 
d'Austria, oggi ospita mostre ed eventi culturali. Visitare 
la reggia significa ammirare la sua architettura e le sue 
straordinarie decorazioni: la Gran Sala con i meravigliosi 
stucchi e tele, l’Osservatorio Astronomico, l‘appartamento del 
duca Ferdinando di Borbone e la cappella ducale di San Liborio, 
col suo organo a 2898 canne. Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Parma, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 15: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di PARMA, 
una città piena di grazia, dove si respira un'atmosfera raffinata, da piccola capitale. La 
visita permetterà di conoscere le diverse sfumature che la storia, l’arte, la cultura e la 

tradizione hanno lasciato in città: l’epoca medievale, il 
ricco lascito dell’arte del Rinascimento, i fasti dell’epoca 
farnesiana, la ricostruzione borbonica dello stato, il felice 
periodo sotto il governo della Duchessa Maria Luigia 
d’Austria e, infine, l’epoca contemporanea. Da Piazza del 
Duomo, dove la cattedrale, il Battistero e il Palazzo 
Vescovile creano un angolo medievale di rara 

suggestione, a Palazzo della Pilotta, fatto costruire dai Farnese; dal ligneo Teatro 
Farnese al neoclassico Teatro Regio, fra i più illustri d’Italia, testimone dello stretto 
legame che unisce Parma e la musica lirica. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro ai luoghi di provenienza con sosta presso un caseificio per l’acquisto del rinomato 
Parmigiano reggiano. Arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE:  € 260,00 

(base 30 partecipanti) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Sistemazione in hotel 
3*** centrale in mezza pensione – 1 pranzo in ristorante - Visite guidate come da programma – 
Ingresso a: Reggia di Colorno, Battistero, Complesso monumentale della Pilotta - Nostro 
accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – Iva, tasse e percentuale di 
servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 15,00 (con certificazione 
medica e franchigia 20%) - Pasti non menzionati – Tassa di soggiorno – Eventuali ingressi 
facoltativi – Mance, extra e tutto quanto non incluso ne “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 5 APRILE CON ACCONTO DI € 100,00 

LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL GREEN PASS 
PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 


