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Plus Guiness
• visita di una azienda produttrice di aceto

balsamico 
• visita di una azienda produttrice di riso  
• visita di una azienda produttrice del 

Parmigiano Reggiano  
• visita di una azienda produttrice del 

Prosciutto di Parma  
• 4 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

6 GIORNI

€ 1.000,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 01/06  giugno P
2. 26/31  luglio P
3. 11/16  agosto P
4. 24/29  agosto P
5. 07/12  settembre P 
6. 26/31  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI L’EMILIA    
arte, enogastronomia, esperienze, lungo la Via Emilia
BOLOGNA • PARMA • MODENA • REGGIO EMILIA • MANTOVA • SABBIONETA • 
FONTANELLATO • SORAGNA • CASTELL’ARQUATO • DOZZA 

Perché questo viaggio?
• per scoprire Sabbioneta, città ideale dei Gonzaga e Patrimonio Unesco 
• per visitare tante città lungo la Via Emilia, ricche di gioielli unici   
• per degustare le prelibatezze della “food valley”    

EM
IL
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VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.000,00
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenze del 11/8, 24/8           €     50,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €     90,00 
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €     30,00 
Supplemento partenza da BA                           €     40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 4 pranzi tipici in ristorante 
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate
• visite ad aziende varie  
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
PARmA
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS o similare              3 stelle sup 
www.holidayinn.com/parma    

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR
Dozza: Rocca Sforzesca - mantova: Palazzo Te - Parma:
Complesso Monumentale della Pilotta,  Battistero - Fonta-
nellato: Labirinto della Masone - Soragna: Rocca Meli
Lupi di Soragna - Sabbioneta: Palazzo Giardini, Palazzo Du-
cale, Teatro all’Antica. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 70,00 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostrad. Ascoli/S. Benedetto      ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                   ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                  ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                   ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

Bologna

Mantova

ModenaParma

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > DOZZA “il borgo dipinto” 
                 > PARMA                                     km.550        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Dozza (incantevole borgo medievale
ricco di murales, Rocca Sforzesca) - in serata sistemazione
in hotel a Parma - cena in hotel - dopocena Parma by
night, passeggiata con accompagnatore e/o
mezzi pubblici nel centro storico - pernottamento.   

2°GIORNO MODENA ”Patrimonio Unesco e 
                gastronomia” & REGGIO EMILIA 
                “la bandiera italiana”                  km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di modena
con guida (Piazza Grande con il Duomo e la Ghirlandina,
Patrimonio Unesco, Corso Duomo, Via Emilia, le sale storiche
del Comune di Modena, Mercato Storico Albinelli) - visita
di una  azienda produttrice di aceto balsamico -
pranzo degustazione - nel pomeriggio Reggio Emilia
con guida (Palazzo Municipale, Piazza Prampolini, Vicolo
Broletto, Basilica di San Prospero, Basilica della Beata  Ver-
gine della Ghiara, Piazza della Vittoria,  Museo dei Burattini
di Otello Sarzi) - in serata rientro in hotel a Parma - cena in
hotel - dopocena Parma by night, passeggiata con
accompagnatore e bus privato nel centro storico
- pernottamento.   

3°GIORNO SABBIONETA “la città ideale dei Gonzaga” 
                & MANTOVA “la città di Virgilio città 
                Patrimoni Unesco                        km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di di Sabbioneta

con guida (una stella intatta con sei baluardi sulle punte,
questo è lo spettacolo  urbanistico offerto da Sabbioneta,
per accedere alla cittadella sono due le porte principali, a
ovest la più antica è la Porta Vittoria, mentre a est è la Porta
Imperiale, aperta nel 1579 e rivestita in marmo, Palazzo
Ducale, Palazzo Giardini con la Galleria degli Antichi, Teatro
all’Antica) - visita di una risaia con passeggiata nella ri-
saia e spiegazione del metodo di coltivazione del riso, visita
in azienda della riseria storica con ruota ancora funzionante
ad acqua, e spiegazione del metodo di lavorazione del riso
- pranzo degustazione nell’azienda produttrice
di riso - nel pomeriggio visita di mantova con guida
(città Patrimonio Unesco, Palazzo Te di Giulio Romano -
interno-, Palazzo Ducale o Reggia dei Gonzaga -esterno-) -
in serata rientro in hotel a Parma - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNOPARMA”Capitale italiana della cultura  2021” 
                > LANGHIRANO “il Prosciutto di Parma”
                > FONTANELLATO 
                “Il Labirinto della Masone”         km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita di Parma con
guida (centro storico,  Complesso Monumentale della  Pi-
lotta, con il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, Duomo,
Battistero) - visita a Langhirano di una azienda produt-
trice del Prosciutto di Parma - pranzo degusta-
zione - nel pomeriggio visita a Fontanellato del Labi-
rinto più grande del mondo della Fondazione
Franco maria Ricci - in serata rientro in hotel a Parma
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO IL PARMIGIANO REGGIANO > SORAGNA 
                > CASTELL’ARQUATO 
                “dove il tempo si è fermato”     km.120
prima colazione in hotel - al mattino visita di una
azienda produttrice del famoso Parmigiano Reg-
giano e degustazione - a seguire visita con guida di So-
ragna (Rocca Meli Lupi di Soragna, Museo del Parmigiano
Reggiano),  e Castell’Arquato (bellissimo borgo medie-
vale, il palazzo del podestà, la Rocca Viscontea, la Colleggiata)
- pranzo tipico in ristorante - degustazione di vini
Doc - in serata rientro in hotel a Parma - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.     

6°GIORNO PARMA, BOLOGNA, ROMA o altra sede    
                                                                     km.500
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Bologna (Piazza Maggiore con la Fontana del Nettuno,
Basilica di San Petronio, le due Torri, Basilica di Santo Ste-
fano o Sette Chiese) - pranzo libero - proseguimento per il
rientro in sede - arrivo in serata.
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BOLOGNA - Piazza Maggiore

Castell'Arquato, si trova in provincia di Piacenza, lungo la
spina dorsale della regione emiliana. Se pensate che la mac-
china del tempo non esista non siete mai stati in questo
borgo, tant'è vero che entrando a Castell'Arquato sembra che
il tempo si sia fermato. La sua conformazione medievale ha
resistito fino all'inizio degli anni '50. L'anacronismo di questo
borgo è quello che lo rende uno dei più visitati di tutta la re-
gione, con le sue attrazioni culturali degne di nota come il pa-
lazzo del podestà, la Rocca Viscontea, la Colleggiata e tanti
altri che sembrano ancora intatti nonostante i secoli di età.
Simbolo della tradizione di questo posto è la produzione del
vino DOC, tra cui il Gutturnio, la Bonarda e la Barbera. 

Il Labirinto della masone, il più grande del
mondo, a Fontanellato
“Quando fece costruire il suo Labirinto, che era una prigione,
Minosse nutriva intenzioni cupe e crudeli; io ho immaginato
un equivalente addolcito, che fosse anche un Giardino, dove
la gente potesse passeggiare, smarrendosi di tanto in tanto,
ma senza pericolo”. Editore, bibliofilo, collezionista. Franco
Maria Ricci però è soprattutto un esteta, che nella sua tenuta

di Fontanellato nel 2015 ha aperto al pubblico la sua ultima,
fantastica realizzazione: il labirinto più grande del mondo. Lo
ha voluto per seguire una passione che lo accompagna sin
dall'infanzia (“Da bambino amavo i labirinti. Poi si sono se-
dimentati e, a un certo momento, sono tornati fuori”), ma
anche per mantenere una promessa fatta qualche decennio
fa a Jorge Luis Borges, il grande scrittore argentino che per
Ricci diresse una collana editoriale, La biblioteca di Babele
(“Ho discusso di labirinti tutta la vita, con Italo Calvino, con
Roland Barthes, con Borges”, ha spiegato Ricci. “Lui ne era
ossessionato, li citava continuamente nei suoi racconti, come
nel Tema del traditore e dell’eroe, dal quale Bernardo Ber-
tolucci trasse il suo La strategia del ragno. Borges rimase
ospite a casa mia venti giorni, negli anni Ottanta, e fu allora
che iniziai a pensare di costruire un labirinto vero”).Il Labi-
rinto della Masone, è stato realizzato piantando in dodici anni
su otto ettari di superficie ben 200mila bambù, piante alte
fra i 30 centimetri e i 15 metri appartenenti a venti specie di-
verse. È un luogo un po’ irreale ma sicuramente affascinante,
pensato per perdersi e ritrovarsi, fra bivi e vicoli ciechi. Nel
concepire il disegno del dedalo Ricci si è ispirato ai mosaici

delle ville e delle terme romane, mentre il suo perimetro, in
forma di stella otto punte, ricorda Palmanova, esempio per-
fetto di città fortificata rinascimentale. Gli edifici del Labirinto
della Masone invece sono stati progettati da Pier Carlo Bon-
tempi, noto architetto parmense che si è ispirato ai lavori
neoclassici di architetti del periodo della Rivoluzione Fran-
cese, come i francesi Boullée, Ledoux, Lequeu e l’italiano An-
tolini, autore di un visionario progetto del Foro Bonaparte a
Milano, mai eseguito ma giunto sino a noi sotto forma di un
volume di Bodoni. Tutti gli edifici sono realizzati in mattoni a
mano, materiale da costruzione tipico del territorio padano.
Il labirinto però non è fine a se stesso ma fa parte di un pro-
getto culturale che comprende un atelier con la sede della
casa editrice Franco Maria Ricci, una biblioteca con 15mila
volumi d'arte, un museo con 500 pitture e scritture prove-
nienti dalla ricca ed eclettica collezione di Ricci, disposta su
cinquemila metri quadrati, con 500 opere che vanno dal XVI
al XX secolo. Sono presenti tele di manieristi come Carracci e
Cambiaso, una curiosa serie di Vanitas (nature morte con te-
schio, che vogliono ammonire sulla precarietà dell'esistenza),
sino a opere più recenti di Wildt, Ligabue, Savinio. 

Approfondimenti




