
 
 

 

 

 

 

 

 
Parma e Mantova: una storia di interessi e di confronti che risale ai Farnese e, ovviamente, ai 
Gonzaga. Interessi, come il matrimonio tra Vincenzo I° Gonzaga e Margherita Farnese (1581) o 
scontri come la congiura di Ferrante Gonzaga ai danni di Pierluigi Farnese (1547). 
Oggi, per fortuna le rivalità sono di altro genere, per esempio Mantova diventa capitale della 
cultura nel 2016 mentre Parma lo è “solo” nel 2020 o tuttal’più, gastronomiche, grana padano 
in Lombardia e il più “nobile” (e costoso) parmigiano reggiano in Emilia. Insomma un occasione 
unica per goderci storia e bellezza in questo confronto tra due capitali! 
 

 

PRIMO GIORNO – venerdì 8 aprile – Udine/Parma –  Km 350 
Cena in Hotel 
 

Ritrovo di tutti i partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman GT per 
Parma. (i punti di carico verrnno definiti e comunicati  prima della partenza). Sosta 
lungo il percorso e pranzo libero. 

Arrivo, sistemazione in hotel e incontro con la guida. 
Partenza per una prima visita di Parma con 
un’introduzione alla città e alle sue vicende storiche 
attraverso una passeggiata in centro: Piazzale della Pace - 
la piazza dei duchi – caratterizzata dal Palazzo della 
Pilotta, fatto costruire nel tardo Cinquecento dai duchi 
Farnese, oggi importante polo museale, dall’ara dedicata 
a Giuseppe Verdi al  monumento al Partigiano.  

In Piazza Duomo, cuore medievale di Parma, si visita la Cattedrale 
(ingresso legato allo svolgimento delle celebrazioni liturgiche), 
che conserva capolavori medievali e rinascimentali e si ammira il 
Battistero, elegante edificio di transizione tra romanico e gotico 
riccamente decorato.  
Percorrendo via Cavour, l’antico cardo romano, si raggiunge 
piazza Garibaldi con il Palazzo Comunale e il Palazzo del 
Governatore. Poco distante si visita il Teatro Regio, famoso 
tempio della lirica. 

Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO – sabato 9 aprile – Parma/Busseto/Roncole Verdi/Fontanellato 
Colazione, pranzo in corso di visita, cena in hotel 
 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata ai luoghi verdiani.  
Partenza in pullman in direzione Busseto con sosta in un Caseificio. Visita e 
degustazione.  
Proseguimento e arrivo a Busseto: passeggiata nel centro dove Verdi iniziò i suoi 
studi, quindi visita al Teatro Verdi all’interno della Rocca e alla Collegiata dove 



Verdi sposò Margherita + esterno Casa Barezzi, la casa del suocero, suo primo sostenitore. 
Pranzo tipico in un agriturismo quindi sosta a 
Roncole Verdi dove si trova la casa Natale di 
Verdi (visita solo esterni) e la Chiesa di San 
Michele Arcangelo dove si trova l’organo sul 
quale imparò a suonare Verdi da piccolo. 
Rientro a Parma per il proseguimento della 
visita città. Lungo il tragitto è prevista una 
sosta fotografica a Fontanellato. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 
TERZO GIORNO – domenica 10 aprile – Parma – Mantova  Km 61 / Mantova – Udine  Km 270 
Colazione 
 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione Mantova. 
All’arrivo, incontro con la guida e visita della città dei Gonzaga, Patrimonio dell’Umanità e dell’Unesco: 

passeggiata a piedi attraverso gli splendidi cortili del 
Palazzo Ducale con visita alla Camera degli Sposi, 
detta Picta e la Piazza Broletto in stile medievale.  
 
Il centro di Mantova è piccolissimo e ruota tutto 
intorno all’animata Piazza delle Erbe e vie/piazze 
limitrofe. Da non perdere, il Palazzo della Ragione e la 
sua Torre dell’Orologio; la Rotonda di San Lorenzo, una 
piccola e graziosissima chiesa dalla pianta rotonda 
situata a fianco della Torre dell’Orologio;  La Casa del 
Mercante, un elegante edificio storico che si affaccia 
su piazza delle Erbe e che si distingue da tutti gli altri 
per le sue fini decorazioni della facciata in cotto, che 

richiamano un po’ il gusto veneziano e, infine, la maestosa Basilica Concattedrale di Sant’Andrea, opera 
di Leon Battista Alberti che si aggiudica il titolo di chiesa più grande di Mantova.  
Al termine della visita guidata, pranzo libero. 
 
Ore 15.30 - mini-crociera sul fiume Mincio. Si 

raggiungerà il lago Inferiore, 
ammirando lo spettacolo della 
reggia dei Gonzaga che sembra 
galleggiare sull’acqua. Si entra 

in “Vallazza”, zona umida di sottile suggestione, con le 
castagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone 
o fugge la nutria. Questo è uno tra i più interessanti 
ambienti umidi, ora tutelato dal WWF per permettere un’equilibrata convivenza tra uomo e natura. 
 
Ore 17.00 – Partenza in pullman per il rientro a Udine. Soste durante il percorso. Arrivo in tarda serata. 
 
Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 

Parma StarHotels Du Parc  **** https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-

parma/?gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WgTaXLCBtiT

WJE5-9BpKVdi-jXh9Bg7PX2qFyon9-
6xQ9Z2OTBGe9oaAhZsEALw_wcB 

 

 
 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/?gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WgTaXLCBtiTWJE5-9BpKVdi-jXh9Bg7PX2qFyon9-6xQ9Z2OTBGe9oaAhZsEALw_wcB
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/?gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WgTaXLCBtiTWJE5-9BpKVdi-jXh9Bg7PX2qFyon9-6xQ9Z2OTBGe9oaAhZsEALw_wcB
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/?gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WgTaXLCBtiTWJE5-9BpKVdi-jXh9Bg7PX2qFyon9-6xQ9Z2OTBGe9oaAhZsEALw_wcB
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/?gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WgTaXLCBtiTWJE5-9BpKVdi-jXh9Bg7PX2qFyon9-6xQ9Z2OTBGe9oaAhZsEALw_wcB


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   

min 30 max 35 Partecipanti: € 399,00 – Min 25 max 29 pax € 419,00 – Min 20 max 24 pax € 439,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  € 75,00  (max 2 disponibili – eventuali ulteriori richieste previo verifica 

disponibilità) 

 

 LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Il viaggio in pullman GT per tutta la durata del tour 
- La sistemazione presso l’Hotel Starhotels Du Parc di Parma, cat. 4*, camera doppia/bagno e 

trattamento di mezza pensione per 2 notti; 
- Le tasse di soggiorno in hotel; 
- La visita + degustazione di un Caseificio, sabato 9 aprile; 
- il pranzo tipico di sabato 9 aprile; 
- mezza giornata + 1 intera giornata di visita guidata a Parma e dintorni; 
- i seguenti ingressi: Duomo e Battistero + Teatro Regio di Parma, Teatro Verdi di Busseto; Palazzo 

Ducale di Mantova con Camera degli Sposi; 
- mezza giornata di visita guidata a Mantova; 
- la mini-crociera fluviale sul Mincio, durata 1 ora; 
- l’assicurazione medico-bagaglio 
- vitto e alloggio autista. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
 

- il vino ai pasti, l’assicurazione annullamento viaggio (€ 30,00 per persona) 
- Noleggio auricolari (€ 8,00 da saldare in loco) 
- Ingressi non inclusi nella quota: Palazzo della Pilotta e Teatro Farnese, € 8,00 per persona / Casa 

Natale di Verdi + Casa Barezzi, € 8,00 per persona 
- Mance - extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità – Green pass od altro documento richiesto al 

momento dell’effettuazione del viaggio 

     ************************** 

PRE – ISCRIZIONI FIN DA SUBITO E FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI 35 ADESIONI.  

Queste pre – iscrizioni, se confermate con l’acconto entro i termini previsti,  avranno priorità nella 

partecipazione al viaggio. Lo stesso è possibile versare fin da subito la quota di partecipazione. 

 

VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO ENTRO 8 FEBBRAIO 2022:  € 150,00 
 

SALDO: ENTRO 8 MARZO 2022 

 

Ps: qualora il viaggio venga annullato per disposizioni ministeriali (pandemia) ai 

partecipanti verrà rimborsato l’importo versato 

 

Ritiri ovvero cancellazioni decisi dai partecipanti saranno regolati dalla cronologia delle penalità 

sottoriportate – per queste casistiche si consiglio la stipula di una polizza per annullamento viaggio il 

cui costo è di € 30,00 (assicurazione che andrà stipulata contemporaneamente al versamento del 1° 

acconto) 



PENALITA’ nel caso di ritiro deciso dal partecipante 

 

Nessuna Penalità fino a 45 gg prima della partenza 

Penale del 30% da 45 a 30 gg ante la partenza 

Penale del 50% da 29 a 15 gg ante la partenza 

Penale del 100% da 14 al giorno della partenza 

 
          

 

Pre - iscrizioni, acconti e saldi presso: 
 

VOLANDOVIA – Spin Travel srl  -   Via Gorghi, 3/b    33100 UDINE (UD) P. IVA 02872850306  
Tel. 0432-508225 - Fax  0432-201017   info@volandovia.it    www.volandovia.it 

 
***********************************  

 
 
 

 

      
 
 
 

 
 
 
Altre informazioni contattando: 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 –  33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com    www.claudioinviaggio.it 

 

Programma redatto a Novembre 2021 

http://www.volandovia.it/
mailto:claudio@claudioinviaggio.com
http://www.claudioinviaggio.it/

