Escursioni & viaggi

mercoledì 24 Novembre 2021
PARMA, Capitale Italiana della Cultura
2020-2021

Programma :
07.00

partenza da via Salvo D’Acquisto

10.30 *

arrivo in città - incontro con la Guida locale per la visita del Centro storico e
del Oltretorrente (rione popolare particolarmente interessante)

13.00 *

pranzo (con bevande incluse) in tipico ristorante

15.00 *

trasferimento ad OZZANO per visita del MUSEO GUATELLI

17.00 *

rientro a Como
*) gli orari sono indicativi

quota individuale

€ 100 con almeno 25 partecipanti

iscrizione da VENERDI’ 22 ottobre ore 08.30
[In caso di particolare affollamento, ai soci verrà consegnato un numero di prenotazione.
La conferma di partecipazione avverrà al versamento della quota di iscrizione da effettuarsi
in segreteria entro venerdì 5 novembre, pena la perdita della prelazione]
Organizzazione KARIS EVENTS

Importante: Ai partecipanti alla gita verrà richiesto, in più occasioni, l’obbligo di mostrare
il green pass. (L’obbligo è richiesto anche per potere salire sul pullman). In caso di
dimenticanza il partecipante verrà escluso dalla gita senza rimborso della quota versata.
Alle ore 7.00 ritrovo dei partecipanti a Como in via Salvo d’Acquisto, incontro con
accompagnatrice Karis e partenza per Parma con pullman privato gran turismo (180 km) con
sosta per la colazione lungo il percorso.
Arrivo in città, incontro con guida locale e mattinata dedicata alla scoperta ad alcuni luoghi
scelti del centro storico: monumenti della storia che hanno guadagno alla città il titolo di
capitale della Cultura 2020-2021.
Insieme ammireremo il magnifico centro dominato dalla Cattedrale e dal Battistero,
capolavori del romanico, poi oltrepasseremo la Parma e visiteremo la parte meno turistica e
conosciuta della città, l’Oltretorrente, più popolare e variopinta.
Al termine della visita effettueremo il pranzo in un tipico ristorante.
[MENU’ –
Salume misto con torta fritta
Tortelli d’erbetta alla Parmigiana
Rigatoni con ragù di salamino
Risotto Carnaroli mantecato con funghi porcini secchi e nocciole tostate
Dolci della casa
Caffè e digestivi, Acqua e Vini (Lambrusco e bianco frizzante del Veneto)]

Nel pomeriggio ci sposteremo nel vicino paese di Ozzano Taro dove ci aspetta il Museo
Guatelli.
“Tutti sono capaci di fare un museo con le cose belle,
più difficile è crearne uno bello con le cose umili come le mie”
Ettore Guatelli

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato 40/50 posti - servizio di accompagnamento Karis
per l’intera giornata - pranzo tipico, bevande incluse - visita guidata del centro di Parma, della
durata di mezza giornata -ingresso alla Cattedrale di Parma - ingresso e visita guidata al
Museo Guatelli - noleggio sistema trasmissione radio - materiale informativo.
Servizi esclusi: extra – ingressi a musei e monumenti non da programma

