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Domenica 4 ottobre 2020 
 
Quote per persona: € 68,00 

 
 

Le quote comprendono: 
 Viaggio in pullman GT  
 Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 Guida locale per l’intera giornata 
 Visita in un prosciuttificio di Langhirano 
 Degustazione di prodotti tipici presso

prosciuttificio: antipasto di prosciutto di
Parma e melone, tortelli alla parmigiana,
dolce della casa, acqua, vino 

 Tasse e percentuali di servizio 
 Assicurazione base medico bagaglio 

 
 

Le quote non comprendono: 
altre visite guidate, ingressi, tutto ciò che non
viene menzionato alla voce ‘Le quote
comprendono’ 
 
Ingressi da regolare in loco:  
Parma Duomo e Battistero € 8,00 
Castello di Torrechiara € 5,00 
 
 

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
30 adesioni - Termine iscrizioni 20/09/2020 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano ore 06.00 
Giussano Frigerio Viaggi ore 06.30 
Monza Viale Elvezia 38 ore 06.45 
Milano Cascina Gobba terminal MM ore 7.00 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Partenza per l’Emilia Romagna.  
Incontro con la guida  e mattina dedicata alla visita del
Castello di Torrechiara, sito appartenente al circuito dei
Castelli del Ducato di Parma, 
uno splendido maniero quattrocentesco in arte medievale
e rinascimentale, collocato sulla cima di un colle roccioso. 
 
Proseguimento per Langhirano dove visiteremo un
prosciuttificio ed effettueremo degustazione di prodotti
enogastronomici tipici del territorio che hanno reso Parma
celebre in tutto il mondo.  
 
Pomeriggio alla scoperta di Parma, Capitale italiana della
Cultura 2020. La città, con il suo raccolto centro storico,
invoglia a passeggiare con lentezza, a gustare la bellezza
che vi circonda: gli eleganti palazzi, i monumenti, le piazze
e gli angoli nascosti. Bellissimi il Duomo ed il Battistero
ottagonale e di inestimabile valore il piccolo Teatro Farnese
all’interno del Palazzo della Pilota.  
 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in orario che vi
verrà comunicato dalla nostra accompagnatrice. 

            

PARMA Capitale Italiana della Cultura 

PARTIAMO INSIEME 


