
PARMA E I CASTELLI DEL DUCATO 
Roccaforti e manieri tra storia, arte e prelibatezze della Food Valley 

“Degli antichi castelli mi incuriosisce la vita che hanno visto passare e che in parte 
trattengono ancora. Chissà quanti sogni sono rimasti sulle torri” 

HOTEL 



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Parma                            Pernottamento: Parma 
Parma

Battistero Duomo
Basilica di Santa Maria della Steccata

Complesso 
Monumentale della Pilotta

. All’interno si visiteranno il Teatro Farnese,

Biblioteca Palatina

GIORNO 2: Parma-Colorno                                              Pernottamento: Parma
isita guidata di un’azienda agricola che 

Parmigiano Reggiano D.O.P
A seguire, inizia il viaggio nell’entroterra emiliano, custode dei Castelli del Ducato di Parma e 

scenografiche montagne dell’Appennino, ren
Reggia di Colorno

ALMA - La Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana

 
Spostamento in auto: 75 km

GIORNO 3: Torrechiara-Sala Baganza                           Pernottamento: Sala Baganza

Castello di Torrechiara
un’apparizione di incredibile suggestione per chi 

egno della favola d’amore tra Pier Maria Rossi e 
l’amata Bianca Pellegrini Camera d’Oro

Crudo di Parma



Rocca Sanvitale di Sala Baganza l’antica

cintato da mura dell’epoca. Conserva al suo interno preziosi affreschi e stucchi, scenografie 

Spostamento in auto: 45 km

GIORNO 4: Sala Baganza-Reggio Emilia                          Pernottamento: Sala Baganza 
laboratorio di ceramica

per produrre piccole opere d’arte di 

Reggio Emilia
Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP

Spostamento in auto: 80 km

GIORNO 5: Fontanellato-Fidenza-Chiaravalle-Vigoleno Pern.: Salsomaggiore Terme 
Rocca 

Sanvitale di Fontanellato

Parmigianino camera ottica
funzione in Italia all’interno della quale un sistema di specchi riflette l’immagine della piazza 

Fidenza
Duomo

’

Abbazia Cistercense di 
Chiaravalle della Colomba

, l’Abbazia rappresenta uno 

Vigoleno
I Borghi più Belli d’Italia



chiudere gli occhi beandosi d’infinito.

Spostamento in auto: 70 km 

GIORNO 6: Vigolo Marchese-Castell’Arquato           Pernottamento: Salsomaggiore Terme 

Vigolo 
Marchese
l’antica chiesa affiancata da uno stupendo battis
Castell’Arquato anch’esso I Borghi più Belli d’Italia
medievali meglio conservati dell’intera Italia settentrionale, con le vie acciottolate che conduco 
all’insieme mo

Spostamento in auto: 50 km 

GIORNO 7: Piacenza  
Piacenza

Piazza Cavalli
Duomo

Palazzo Farnese Museo 
Civico “La 
bambino con S. Giovannino” ientro in autonomia nei luoghi d’origine.
Spostamenti in auto: 50 km  



SCHEDA TECNICA 

–
€

Supplemento singola: € 

-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
- – –

€ 
-



- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,

- bagaglio pari a € 7
di sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia

- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € per persona (fino a € 
-

-

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MARE 

 

SESTRI LEVANTE:  –

€ 
€ 396 

https://www.hotelvisavis.com/
https://www.hotelvisavis.com/camere/le-camere/camera-classic-balcone/



