BRESCELLO E FONTANELLATO
Alla scoperta di Peppone e don Camillo

Domenica 28 marzo 2021
Quota individuale di partecipazione: € 60

Ritrovo il 28 Marzo 2021 previsto alle ore 07.30 e partenza
in BUS GT in direzione di Brescello per la visita del Museo
di Peppone e Don Camillo.
Arrivo previsto per le ore 9.30 ingresso e visita libera del
Museo della durata di circa 3 ore.
Gli ambienti contengono numerosi cimeli legati alle riprese
della serie tra cui: la moto di Peppone, l’abito talare di Don
Camillo, le biciclette dei protagonisti usate nella scena finale del terzo film, e tanto altro.
Al primo piano del Museo si possono ammirare le fotografie
scattate durante la lavorazione dei film, nonché le ricostruzioni di alcuni ambienti delle riprese (come la scrivania di
Peppone).
Il bookshop consente poi l’acquisto di souvenir, libri, dvd e
prodotti tipici locali, fra cui la famosa spongata di Brescello, un antico dolce da forno che si presenta con un involucro
di pasta frolla e un ripieno a base di miele, mandorle, pinoli
e uva sultanina; ha una consistenza decisamente morbida
ed un sapore piuttosto speziato.

Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
• Tour di 1 giorno
• Tour in bus Gran Turismo in partenza dalle
città di Osio – Ranica – Albino (eventuali
fermate a richiesta)
• Biglietto d’ingresso al Museo di Peppone e
don Camillo
• Pranzo in ristorante con incluse bevande
• Assicurazione medico/bagaglio
• Ingressi come da programma
La quota non comprende:
• Mance, ingressi, extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta
d’identità. GAROSI

A seguire, pranzo in ristorante dove verrà servito un menù
tipico della cucina emiliana, con già incluse le bevande.
Dopo pranzo partenza per la città di Fontanellato dove verrà effettuata una sosta, di circa due ore, dedicata alla visita
di questo piccolo comune emiliano situato nella “bassa”
provincia di Parma cosiddetta “bassa parmense”.
Borgo tranquillo, ornato di bella arte, secolare cultura e
buon cibo, ragion per cui è stato insignito del titolo “Cittaslow - Città del buon vivere e della buona tavola”.
Rientro in BUS GT nel tardo pomeriggio, con arrivo nella
citta’ di partenza, previsto in serata.

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
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