
Terre di Verdi 

 Parma, Reggia di Colorno e Montecchio 
13/14 maggio 

 

Giorno 1: Partenza con pullman G.T. dai luoghi stabiliti. A Firenze salirà la guida turistica ufficiale 

che ci seguirà per l’intera giornata. Dopo una breve sosta per un ristoro libero 

lungo il percorso, arriveremo a Roncole dove ci attende una visita multimediale 

con tablet della casa natale di Verdi, molto spartana e rustica, ma con il fascino 

delle case di una volta della pianura Padana. Al termine ci sposteremo a 

Busseto per una passeggiata guidata del caratteristico centro cittadino con 

portici, balconcini e la grande piazza con il teatro dedicato a Verdi. Pranzo in 

ristorante tipico, al termine ci sposteremo nel favoloso centro storico di Parma. 

Visita guidata del duomo  (interno), del 

battistero (esterno), la chiesa di San Giovanni Battista con la 

cupola del Correggio e la chiesa di Santa Maria dello Steccuto 

con i vertiginosi affreschi del Parmigianino. Al termine della visita 

guidata tempo libero per una passeggiata in autonomia. Cena in 

ristorante e pernottamento in hotel. 

Giorno 2: Colazione in hotel e spostamento a Colorno per la visita guidata della reggia che fu della 

contessa Barbara di Sanverino. Troveremo pavimenti in marmo, affreschi, stucchi e camini in stile 

rococò. Pranzo in ristorante tipico e continuazione delle visite: ultima tappa del viaggio sarà il 

castello di Montecchio, simbolo del periodo medievale in queste zone. Al termine inizio del viaggio 

di rientro con una breve sosta per un ristoro libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia €270 

Supplemento singola €40 

Minimo partecipanti richiesto: 35 

Organizzazione tecnica Wemondo di Italicaintour S.R.L. 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman  G.T., 2 pranzi, 1 cena, 1 

pernottamento in hotel 3s, 1 colazione, guida professionale al 

seguito per il primo giorno, accompagnatore per tutto il viaggio, 

visite guidate come da programma, biglietti d’ingresso (casa 

Natale Verdi, Reggia Colorno, Castello Montecchio), 1 

degustazione, tasse di soggiorno, I.V.A., polizza assicurativa. 

La quota non comprende: Polizza annullamento facoltativa, ed in generale tutto quanto non 

espressamente indicato nel “la quota comprende” 
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