In collaborazione con i Comuni di Agnosine, Bione, Odolo e Sabbio Chiese organizza

VIAGGIO A PARMA E ROCCA DI SORAGNA
20/09/2020
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a SABBIO CHIESE ed ODOLO presso la sede stabilita (partenza intorno alle
ore 07:00), sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per PARMA con sosta di ristoro lungo il
percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico. Si potranno ammirare il Duomo ed il
Battistero, capolavori dell’arte romanica in Italia; l’Abbazia di San Giovanni con i bellissimi Chiostri; gli
esterni del Teatro Regio, del centro cittadino (Piazza Garibaldi) e del Teatro Farnese. Al termine della
visita, sistemazione in pullman e partenza per FONTANELLATO dove si sosterà per il PRANZO IN
RISTORANTE. Trasferimento quindi a SORAGNA e alle ore 16:00 circa ingresso e visita guidata alla Rocca
Meli Lupi: il castello è un maniero medioevale riedificato da Bonifacio e Antonio Lupi nel 1385. La Rocca è
una dimora storica, arricchita nel tempo di innumerevoli opere d’arte e di inestimabili testimonianze del
passato, è sempre rimasta di proprietà dei Principi Meli Lupi che ancora oggi la abitano. E’ citata come un
esempio prezioso del primo Barocco: le sue sale, infatti, conservano inalterati gli originari mobili e arredi,
realizzati e dorati in buona parte a Venezia, che spiccano per sontuosità ed eleganza.
Al termine della visita sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con sosta di ristoro lungo il
percorso. L’arrivo è previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
- MINIMO 40 PAGANTI EURO 66,00
- MINIMO 50 PAGANTI EURO 62,00
LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio a/r in pullman Gran Turismo 55 posti a disposizione per tutto il tour – IVA – pedaggi autostradali
e parcheggi inclusi
- N. 1 guida per la visita di Parma - il mattino come da programma (esterni) – auricolari inclusi
- Pranzo in ristorante bevande incluse (antipasto, primo, secondo, sorbetto, caffè e bevande)
- Ingresso + guida per la visita alla Rocca di Soragna
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona – bagaglio)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggi, mance, INGRESSI non menzionati, extra personali e quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Ingressi facoltativi da pagare in loco:
PARMA: Duomo – Euro 2,00 per persona//Battistero: Euro 6,00 per persona

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 AGOSTO
PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SABBIO (lunedì, mercoledì, venerdì 09:00/11:00;
martedì 15:30/18:30)
Assistente Sociale Flavia Baruzzi Tel. 0365/85119 – Cell. 334/9843109
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