COLORNO E PARMA
Nel segno del giglio

Domenica 25 aprile 2021
Quota individuale di partecipazione: € 65

Ritrovo il 25 Aprile 2021 previsto per le ore 07.30 e partenza
in BUS GT in direzione di Colorno-Parma, dove verrà svolta la
Fiera del Giglio che si terrà nel parco della Reggia di Colorno.
Arrivo previsto per le ore 09.30 circa in Fiera, ingresso e visita
libera della durata di circa 3 ore, dove sarà possibile partecipare alla manifestazione e godere di tutti i profumi e i colori
del giglio, emblema floreale dei Farnese, Signori di Parma, oltre a tante altre varietà di fiori.
“Nel segno del Giglio” si è fatta un punto d’onore: quello di valorizzare le tante eccellenze verdi del proprio territorio. Con la
mostra, il Parco e la Reggia “Nel segno del Giglio” invita i suoi
visitatori a scoprire le altre infinite meraviglie di questa terra:
parchi naturalistici, parchi storici, giardini, ma anche i castelli,
le ville, gli insediamenti religiosi che, insieme alla gastronomia,
fanno del parmense la meta ideale per un turismo di qualità.
.
A seguire, pranzo in ristorante dove verrà servito un menù tipico parmense (una cucina che bisogna provare almeno una
volta nella vita) con incluse bevande.

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 in fiera “Nel segno
del giglio”
• 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

Dopo pranzo si potrà passeggiare, per una visita libera, tra le
vie di Parma, ricca di monumenti importanti, diverse chiese e
il Museo Bodoniano, il più antico museo della stampa in Italia,
inaugurato nel 1963 è dedicato a Giambattista Bodoni, il principe dei tipografi e inventore di uno dei font più conosciuti e
utilizzati nella stampa e sul web.
Sicuramente non potrà mancare la vostra visita a Piazza del
Duomo, considerata una delle più belle (ma meno conosciute) del mondo.
Rientro in BUS GT nel tardo pomeriggio, con arrivo nella città
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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