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PARMA E CREMONA 
week end tra arte, musica e buona tavola 

 

5 – 6 ottobre 2019 
 

 
                  Teatro Farnese di Parma/interno   

PROGRAMMA 

  

1° giorno (sabato 5 ottobre): STARANZANO/PARMA 
 
Al mattino presto ritrovo dei signori partecipanti, sistemazione sul pullman e viaggio fino a Parma 
(Km. 340 ca). Arrivo previsto entro le ore 11.00 in modo da iniziare subito la visita della città; incontro  
con la guida prenotata per l’intera giornata e visita del centro storico di Parma: si inizierà con la visita 
del Teatro Farnese, (ingresso incluso) splendido esempio di teatro ligneo seicentesco di grandi  
dimensioni, situato all’interno del Palazzo della Pilotta, uno degli edifici più caratteristici della città,  
concepito come luogo di servizio della corte, annesso al Palazzo Ducale, costruito per volere di 
Ottavio Farnese nella seconda metà del 1500.  Con lo stesso biglietto sarà anche possibile visitare le 
sale rinnovate della Galleria Nazionale che ospita anche opere di Correggio, del Parmigianino e di 
Leonardo; con la guida si farà una selezione delle opere più importanti della grande pinacoteca.   
 
Sosta per il pranzo prenotato in un ristorante al centro.    
 
Dopo il pranzo il percorso proseguirà in Piazza Duomo, con la visita del Battistero, opera del genio di 
Benedetto Antelami e della Cattedrale, splendido esempio di arte romanica con la superba cupola 
affrescata da Correggio.   
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Il tour guidato terminerà in Piazza Garibaldi, cuore pulsante della città.    
Al termine della visita guidata, tempo libero in centro per una passeggiata o per lo shopping prima di 
raggiungere l’hotel. 
 
Successivo trasferimento in hotel (ore 19.00 e sistemazione nelle camere prenotate). 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno (domenica 6 ottobre): PARMA/CREMONA/STARANZANO  
 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, sistemazione sul pullman e trasferimento alla vicina 
città di CREMONA.   

Incontro con la guida di Cremona e mattinata dedicata alla scoperta della città, secondo il seguente 
itinerario classico:   

- I resti della strada basolata romana di via Solferino;  
- Il complesso monumentale di Piazza del Comune (Battistero, Torrazzo, Loggia dei Militi e 

Cattedrale); 
- L’ interno della Cattedrale con il magnifico ciclo di affreschi del primo Cinquecento; 
- L’interno del Battistero con la collezione di Pietre Romaniche della Cattedrale; 
- Il Palazzo Comunale con le sale aperte al pubblico, dove si possono ammirare le tele secentesche 

del Genovesino.  

Al termine della visita guidata pranzo in ristorante  
Possibili altre visite e opzionali:   

a) Dopo il pranzo, su richiesta, è possibile visitare il Nuovo Museo del Violino; ingresso singolo: € 
10,00 oppure ingresso ridotto gruppi (minimo 20 persone/obbligo di prenotazione): € 7,00; nel 
biglietto è inclusa l’audioguida. La parte del museo dedicata a Stradivari custodisce disegni, 
attrezzi da lavoro provenienti dalla bottega del maestro e pannelli a scopo illustrativo; il 
museo ha anche una sala dedicata agli strumenti antichi. 

b) Oppure è possibile anche prenotare la visita di una bottega di un liutaio con l’illustrazione 
delle fasi di costruzione di un violino secondo il metodo tradizionale cremonese (a seconda 
delle dimensioni del gruppo) la visita potrà essere fatta c/o una o due botteghe (il costo è di ca  
€ 4,00 a persona).  

 
Nel pomeriggio, partenza per il rientro in sede. 
 
Fine dei servizi. 
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Sistemazione prevista in un hotel 3*** a Brescello, dintorni di Parma.    
 
Quota di partecipazione a persona / quota soci: €248,00 
                                                                   quota non soci e familiari: €268,00 
 
Supplemento singola: €20,00 
 
La quota comprende: 
- Servizio pullman GT per tutto il programma previsto, comprensivo di spese per l’autista, IVA, 

pedaggi, parcheggi. 
- 1 pernottamento in camera doppia o twin, con trattamento di mezza pensione in hotel 3*** 

(menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale inclusi). 
- 1 pranzo in ristorante a Parma centro (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale inclusi).  
- 1 pranzo in ristorante a Cremona (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale). 
- Visita guidata di Parma (intera giornata).   
- Visita guidata di Cremona (mezza giornata).  
- Ingressi inclusi: 1) a Parma: teatro Farnese e Galleria Nazionale / la Cattedrale / il Battistero. A 

Cremona: il Battistero.    
- Accompagnatore d’agenzia. 
- Assicurazione Intermundial “medico/bagaglio e annullamento”. 
- Assistenza telefonica a distanza 24 ore. 
 
La quota non comprende:  
- Spese personali in Hotel. 
- Eventuale tassa di soggiorno, da versare direttamente in hotel al check-in. 
- Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Hotel previsto: Hotel 3*** a Brescello, il paese che ricorda i film di Peppone e Don Camillo, a pochi 
Km dal centro di Parma. Giacchè dal 5 ottobre a Parma si svolge l’evento “IL MERCANTE IN FIERA” una 
delle più grandi esposizioni di antiquariato, la disponibilità in città è esaurita.   
A Brescello l’hotel è opzionato/a Brescello nessuna tassa di soggiorno! In alternativa a Brescello si 
dovrebbe ricercare un hotel a Salsomaggiore; la distanza è la stessa / disponibilità da verificare su Vs. 
richiesta. 
 
 
Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.   
R.c. ALLIANZ  n. 112367457 del 31.12.2016 
Sede legale : viale S. Marco 40, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 642 del 26.04.2010.  
C. F. e P. IVA 01078020318  
Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
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Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del programma di 
viaggio. Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia Filo 
Diretto PROTECTION per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa. 

_________________________________________________ 
Centrale operativa Filodiretto protection: 800 894123 ( dall’estero +39 039 9890702 ) 
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