Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
ARTE, SHOPPING E GASTRONOMIA
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
La quota comprende:
- Viaggio ed escursione in Autopullman Gran Turismo
- Visita guidata alla produzione di Prosciutto (o visita guidata di Parma)
- Ingresso e visita guidata alla Rocca di Soragna (o ingresso e visita guidata al Teatro e alla Casa
Natale di Verdi)
- Assicurazioni
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Partenza in Autopullman Gran Turismo. Arrivo a Langhirano e visita alla produzione del
Prosciutto di Parma. La visita, della durata di circa 75 minuti, consentirà di assistere alle fasi della
lavorazione: salatura, celle frigorifere, essiccatoio, stagionatura, marchiatura, cantina. Al termine
della visita degustazione facoltativa di Prosciutto di Parma e salame Felino. Sarà inoltre possibile
acquistare i prodotti tipici presso lo spaccio aziendale a tariffe speciali.
In alternativa, è possibile la visita guidata di Parma, città di aristocratiche tradizioni culturali e
preziose opere d'arte. I suoi monumenti più importanti sono il Battistero e il Duomo, una delle più
belle cattedrali romaniche d'Italia.
Continuazione per Fidenza e sosta al 'Fidenza Village Outlet Shopping'. Meta dello shopping più
esclusivo, Fidenza Village ospita più di 60 negozi con i marchi leader nel settore della moda e
prodotti per la casa, che offrono le collezioni della stagione precedente a prezzi ridotti dal 33 al 70
per cento. Inoltre a tutti i partecipanti verrà consegnata la 'Vip Card' che dà diritto ad un ulteriore
sconto del 10%.
- Pranzo libero
Tempo a disposizione per lo shopping, quindi proseguimento per Soragna e visita guidata della
Rocca, edificata nel 1385 e trasformata nel XVII secolo in splendida residenza dei Principi Meli
Lupi, che ancor oggi vi abitano. La visita si snoda tra la cappella seicentesca, la sala da pranzo, la
sala nuziale e la galleria.
In alternativa, sosta a Busseto, cittadina ricca di ricordi verdiani. Visita guidata del Teatro Verdi,
del XIX secolo, ospitato all'interno della Rocca, quindi trasferimento a Roncole Verdi e visita
guidata della Casa Natale, nella quale l'artista nacque il 10 Ottobre 1813. Nel Campanile della
chiesa di S. Michele trovò scampo dalle soldatesche austro-russe la madre del maestro con il
figlioletto di solo 1 anno; all'interno è conservato l'organo sul quale studiò Verdi da ragazzo.
Partenza in Pullman per il ritorno. Arrivo in serata e termine del viaggio

