LA COMETA DELL’ARTE

Le delizie di Parma
Visite alla città dei Farnese,
dei Borboni e di una Asburgo
5 | 8 dicembre 2021

VIAGGI CULTURALI

Parma, città dall’immenso patrimonio culturale e meta del turismo gastronomico,
sorprende con i suoi monumenti eleganti, le chiese, i castelli, l’arte e gli spazi verdi.
Un viaggio di quattro giorni attraverso la storia, per ammirare le testimonianze che
emergono da un territorio di borghi e castelli dal fascino antico e romantico.

A cura di Roberto Valeriani
Storico delle arti decorative, ha scritto saggi e libri sul tema dell’ornato, dell’architettura
e soprattutto della decorazione d’interni
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO, DOMENICA 5 DICEMBRE
ROMA | PARMA
Alle ore 09.30 riunione dei Signori Partecipanti alla stazione Termini di Roma, distribuzione dei documenti di viaggio e trasferimento al binario del treno Frecciarossa
9526 delle ore 10:10 per Reggio Emilia. All’arrivo, previsto per le ore 12.58, trasferimento nella vicina Parma.
Sistemazione nelle camere assegnate, tempo a disposizione per il pranzo libero.
Parma con la sua grande tradizione storica e culturale, rispecchiata in particolare
dalla Galleria Nazionale di Parma nel farnesiano Palazzo della Pilotta.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO, LUNEDÌ 6 DICEMBRE
PARMA: LE SUE CHIESE E I SUOI PALAZZI
Prima colazione in albergo.
Mattina Duomo e Battistero, uno dei capolavori del romanico successivamente
accresciuta e culminante nella vorticosa cupola del Correggio. Al fianco l’inimitabile
battistero ottagonale con le decorazioni di Benedetto Antelami.
Introdotto la mattina il grande Correggio che incantava Stendhal si visiteranno alcuni dei suoi capolavori nella Chiesa di San Giovanni Evangelista e nel Convento di
San Paolo, per concludere con gli affreschi del Parmigianino in Santa Maria della
Steccata.
Pranzo e cena liberi.
3° GIORNO, MARTEDÌ 7 DICEMBRE
LE ROCCHE DI FONTANELLATO E SORAGNA
Prima colazione in albergo.
Una gita fuori porta ci condurrà in alcune delle più belle residenze nel circondario
della città: la Rocca di Fontanellato nel suo susseguirsi di sale che culmina in quella
coi celebri affreschi di Parmigianino. E la Rocca di Soragna, solenne dimora che custodisce interni barocchi.
Pranzo organizzato e cena libera.
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4° GIORNO, MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
PARMA | IL LABIRINTO RICCI | ROMA
Prima colazione.
Concluderemo la visita di Parma con il Museo Glauco Lombardi dedicato alla seconda moglie di Napoleone, Maria Luigia d’Asburgo, che resse il ducato fino al 1874.
Prima di rientrare a Roma una visita al Labirinto della Masone ad ammirare le
collezioni eclettiche di un dei grandi editori italiani del Novecento, Franco Maria Ricci.
Pranzo organizzato nel Bistrot e in tempo utile, trasferimento alla stazione di Reggio Emilia per il treno Eurostar FR 9551 delle ore 16.56.
Arrivo previsto a Roma alle ore 19.49.
NOTA BENE
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 partecipanti: euro 990,00
Minimo 15 partecipanti: euro 1.030,00
Minimo 12 partecipanti: euro 1.130,00
Supplemento per camera singola (doppia uso singolo): euro 120,00
MODALITÀ’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONI
Per le particolari condizioni dell’albergo, si prega confermare l’iscrizione al viaggio entro il 6 ottobre con un
acconto di euro 300,00 e versare l’intera quota entro il 12 novembre 2021.
IOT (International Organization Tourism srl)
Via Martiri della Libertà, 1534134 Trieste (TS)
Partita IVA 01228770937
ATTENZIONE NUOVO IBAN: IT 58 J 0533 6124 00000035377178
Indicare come causale: PARMA 5 | 8 DICEMBRE
LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in treno Frecciarossa da Roma Termini a Reggio Emilia AV in 2ª classe e ritorno (prenotazione e
posto prenotato);
• visite ed escursioni come da programma in autopullman Gran Turismo;
• guida per tutto il tour: Roberto Valeriani;
• sistemazione presso l’hotel Mercure Parma Stendhal 4 stelle centrale a Parma, in camera doppia, pernottamento e prima colazione a buffet, tasse di soggiorno incluse;
• una cena in ristorante il primo giorno e due pranzi in corso di escursione, bevande escluse;
• ingressi ai monumenti indicati in programma;
• guida locale ove obbligatoria;
• auricolari WIFI a disposizione per l’intero soggiorno;
• assicurazione sanitaria AXA a copertura anche per stati pandemici.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non indicati, extra di carattere personale tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”;
• supplemento per viaggio in treno in 1ª classe: euro 35,00 a persona;
• supplemento camera singola;
• assicurazione annullamento viaggi: euro 45,00 (condizioni su richiesta).
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VALIDITÀ DELLA QUOTA
La quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno comunicati entro tre settimane prima della partenza.
Il GREEN PASS E’ OBBLIGATORIO per accedere al treno, ai musei e ai monumenti.
Data l’estrema variabilità delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei
monumenti e siti previsti in programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane prima
della partenza. I programmi pertanto potranno subire delle variazioni.
Abbiamo attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai Viaggiatori un viaggio sereno. Il bus sarà sanificato a
inizio tour e igienizzato giornalmente. A bordo saranno disponibili igienizzanti. L’uso della mascherina a bordo
è obbligatorio. I fornitori scelti hanno tutti un certificato di garanzia e di sanificazione.

INFORMAZIONI

I viaggi culturali de La Cometa dell’Arte
Elisabetta Lenzi
cellulare 347.3341594
e-mai lacometadellarte@gmail.com
www.lacometadellarte.net

ORGANIZZAZIONE TECNICA
IOT Srl Trieste
in collaborazione con
Evelina Kellner
cellulare 338.9816009
IOT- International Organization Tourism srl
Scia inviata al Comune di Trieste in data 14/07/2017.
Copertura Ass/va UnipolSai Assicurazioni Polizza RC n. 100135794 - Rischio insolvenza T.O. e/o A.d.V. TUA ASSICURAZIONI SPA -.
CONSORZIO FOGAR - polizza n.40321512000073 - Condizioni di partecipazione consultabili sul ns. sito internet www.iot.it
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://www.dreamerslab.it
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