U.O.E.I. - UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI
Sezione di Udine - Viale Europa Unita 117 tel. 0432 295663
sito web: www.uoei.it – e.mail: uoei.udine@gmail.com

Gita 3 gg. – dal 2 al4 marzo 2018
PARMA – Bello da vedere, buono da mangiare
PROGRAMMA
Venerdì 2 marzo – UDINE – COLORNO – PARMA
Ore 7.00 - Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti a Udine in Viale Europa Unita lato Stazione FS,
sistemazione in autopullman e partenza via autostrada. Arrivo a Colorno e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita dell’elegante e monumentale Reggia, con oltre 400 sale, corti, cortili e
circondata da un meraviglioso giardino alla francese. Al termine, proseguimento per Parma e inizio
delle visite della città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Sabato 3 marzo – PARMA - TORRECHIARA - prosciuttificio
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Parma: Piazza Duomo
con la Cattedrale romanica arricchita nella cupola, dal capolavoro di Correggio e il Battistero,
gioiello unico dell'arte medievale dell’architetto Benedetto Antelami, Palazzo della Pilotta al cui
interno è custodito il Teatro Farnese del 1618, ligneo, unico al mondo. Si continuerà con la visita
del centro cittadino tra strade, piazze e facciate come il Teatro Regio, il Palazzo del Comune e il
Palazzo del Governatore.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del castello di Torrechiara, scenografico e spettacolare,
che racchiude la famosa Camera d'oro affrescata nella seconda metà del 1400. Al termine visita
del Prosciuttificio “La Perla” di Langhirano dove è prevista anche una piccola degustazione.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 4 marzo - PARMA – SORAGNA – FONTANELLATO – caseificio - rientro a casa
Prima colazione in hotel e partenza per Soragna. Visita della Residenza Meli Lupi, principi che
ancora vi risiedono, con sale con pregevoli affreschi e mobilio d'epoca. A seguire, visita del
“Caseificio Pongennaro” con possibilità di acquisti del rinomato formaggio “Parmigiano Reggiano”.
Proseguimento per Fontanellato e pranzo in ristorante con menu tipico.
Al termine del pranzo visita della Rocca San Vitale, che si erge, incantevole, al centro del borgo,
circondata da un ampio fossato colmo d’acqua e che racchiude la saletta dipinta dal Parmigianino
nel 1524. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata a Udine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 460,00
SUPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman, sistemazione in hotel di cat. 3 o 4 stelle in camere
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo compreso del 3° giorno, incluso bevande; servizio di guida per
tutte le visite indicate; degustazione Prosciutto a Langhirano, ingressi Reggia di
Colorno, Parma Teatro Regio, Torrechiara Castello, Soragna Residenza Meli
Lupi, Fontanellato saletta del Parmigianino; assicurazione sanitaria AXA.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, gli ingressi ove non previsti, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota
comprende”.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: Le iscrizioni si ricevono previo versamento di un acconto di € 150,00, il
saldo entro il 20 febbraio 2018, preferibilmente con assegno bancario o circolare.
I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione al viaggio.
Mizzi 338 39573608
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Libera Mente s.r.l. Fagagna

Penalità di annullamento: l'Associazione, nel caso di annullamento della prenotazione, cercherà di fare il possibile per
recuperare tutto o in parte la quota versata per l'albergo, trattenendo oltre all'intera quota del pullman le seguenti
penali:
recesso fino a 31 gg prima dell'inizio del viaggio = 10% sulla quota relativa al soggiorno, recesso da 30 gg a 21 gg
prima dell'inizio del viaggio = 25% sulla quota relativa al soggiorno, recesso da 20 gg a 11 gg prima dell'inizio del
viaggio = 50% sulla quota relativa al soggiorno, recesso da 10 gg a 4 gg prima dell'inizio del viaggio = 75% sulla
quota relativa al soggiorno, recesso da 3 gg prima dell'inizio del viaggio = 100% sulla quota relativa al soggiorno. Per
qualsiasi ulteriore chiarimento ci si può rivolgere in sede.

