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PASQUA IN EMILIA 
ROMAGNA  
TRA CASTELLI E 
DEGUSTAZIONI 

 
 

8 – 11 APRILE 2023 
4 GIORNI – 3 NOTTI  

IN PULLMAN GT 
 
QUOTA INDIVIDUALE € 460 IN CAMERA DOPPIA  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80 PER INTERO PERIODO 
 

 
“Nei miei viaggi non ho trovato risposte, solo Meraviglie” 

M. Rubin 



GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY 
 Tel. +39 0421 576760 - Mob. +39 333 4599853  

e-mail: info@inostriviaggi.org  SITO: www.inostriviaggi.org 
 

 
 

 
 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 
P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. 

A/234.2623/6/2019 
 

PROGRAMMA: 
 

Sabato 8 aprile: Ore 7,00 partenza da San Donà di Piave, con pullman GT alla volta di Mantova, 

e visita guidata del centro storico, incluso il Duomo di S. Andrea, la Rotonda di S. Lorenzo e il Palazzo 

Ducale. Pranzo libero in corso di visite e tempo libero individuale. Proseguimento per Parma e prima 

visita orientativa della città. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernotto. 

L’hotel selezionato è situato a ridosso del centro di Parma, inaugurato nel 2015 è rinomato per il design 

moderno e sofisticato: la scelta di diversi materiali sapientemente abbinati crea un’atmosfera elegante, ma 

allo stesso tempo molto familiare. Offre un centro riunioni, una zona benessere e un premiato ristorante. 

Le camere sono dotate di aria condizionata, minibar e connessione wi-fi gratuita. 

 

Domenica 9 aprile: Dopo la prima colazione partenza per Fidenza, importante città d’arte e 

cultura lungo la Via Francigena di cui il Duomo di San Donnino, capolavoro dell’architettura 

romanico-padana, rappresentava una tappa obbligata. Possibilità di assistere alla s. Messa di 

Pasqua. Proseguimento per Vigoleno, romantico catello dell’ XI secolo in posizione elevata sulla 

ridente campagna circostante, circondato da un piccolo borgo perfettamente conservato e ancora 

abitato. Una particolarità del castello è il suo teatro: è il teatro più piccolo al mondo con soli 12 

posti! Pranzo pasquale in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castell’Arquato, borgo storico di 

grande fascino che sorge sulle colline lungo il torrente Arda. La sua Rocca si eleva su un promontorio 

strapiombante sul fiume. Rientro in hotel per cena e pernotto 

 

Lunedì 10 aprile: Dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, visita guidata del centro di 

Parma con il complesso del Duomo, il Battistero e il tesoro, il palazzo della Pilotta e molto altro. 

Trasferimento presso un salumificio locale per visita alle sale di stagionatura e degustazione con 

possibilità di acquisto. Nel pomeriggio proseguimento per Colorno e visita guidata alla grandiosa 

Reggia e Giardini di Colorno “la Versailles dei duchi di Parma”, dove hanno abitato la 

granduchessa Maria Luigia, i Farnese e i Borbone. Quindi rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

Martedì 11aprile: Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Piacenza e visita del la 

famosa Piazza Cavalli con le statue equestri dei Farnese, il Palazzo Gotico e quello del 

Governatore accanto alla Cattedrale duecentesca con la cupola affrescata dal Guercino. 

Trasferimento in un vicino ristorante agrituristico per una cooking-class sulle specialità locali: il 

gustosissimo Gnocco Fritto e i tipici Pisarei, da mangiare con i “Fasò”. A seguire pranzo con le 
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specialità locali e, nel pomeriggio, visita guidata di Cremona, la città delle 3 T (Turon, Turazz e 

Tetaz). Visita guidata del centro storico con l’imponente Duomo, singolare esempio di stile romanico 

perfettamente integrato con il gotico, Il Torrazzo, simbolo della città, e l’ottagonale Battistero oltre a 

palazzi tardo medievali. Cremona è anche la patria dei liutai più prestigiosi (Stradivari, Amati), i cui 

capolavori sono conservati nel Museo del Violino. Al termine partenza per il rientro con arrivo 

previsto in tarda serata. 

 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE METEOROLOGICHE, OPERATIVE E LOGISTICHE, 
MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR.  
 
 
 

La quota comprende: 
 viaggio in pullman G.T., pedaggi e 

parcheggi 
 3 mezze pensioni in hotel, bevande 

incluse 
 2 pranzi in ristorante, bevande incluse 
 1 degustazione di salumi e 

parmigiano-reggiano 
 cooking-class 
 visite guidate come da programma  
 radioguide,  
 accompagnamento,  
 assicurazione medica di base 

La quota non comprende: 
 INGRESSI, 
 PRANZI NON INDICATI 
 mance e spese personali, 
 tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
 Iscrizione con versamento dell’acconto di € 160 entro il 14 marzo  2023 
Il saldo entro dovrà essere versato entro il 30 marzo 2023 
 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 
 

 
N.B. IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATRO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 40 PERSONE 


