
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

PARMA-Capitale della Cultura 2020
La ricchezza mul culturale della sua storia 
pres giosa e uno sguardo sull’oggi.
Il nuovo percorso guidato a piedi che vi perme erà 
di conoscere i principali tesori della ci à che hanno 
reso Parma Ci à Crea va per la Gastronomia e 
Capitale della Cultura Italiana.

Domenica 20 Se embre 2020

NOTA:       La  tutela  dei  nostri  Soci  /  Clien  è  la  nostra priorità.  Pertanto  i  
programmi saranno effe ua  rispe ando le norma ve Covid in essere al
momento  dell’effe uazione  del  viaggio.             Eventuali  variazioni  di  
programma e/o di  quote  dovute al  loro rispe o,  verranno prontamente
comunicate  a  ciascun  iscri o  e  comunque  entro  30  giorni  dalla
partenza.             Il Socio / Cliente iscri o che non acce asse tali variazioni avrà  
diri o a recedere dal contra o senza alcuna penale.

Ore 07:00 Ritrovo dei partecipan  a Varese, Busto A. e Milano, partenza in 
pullman GT. 

Ore 09:30 Arrivo a PARMA incontro con la guida e passeggiata in ci à a raverso 
la sua storia, dall'epoca romana al medioevo, al ricco patrimonio del Rinascimento,
allo splendore dell'epoca Farnese, alla ricostruzione borbonica dello Stato, il 
periodo felice so o il dominio della duchessa Maria Luigia d'Austria e, infine, 
all'epoca contemporanea.
Si incontrano lungo il tragi o l'Abbazia di San Giovanni Evangelista, la centrale 
Piazza Duomo e i suoi monumen , il Ba stero di Benede o Antelami che 
rappresenta il maggior monumento italiano in cui sia leggibile la fase di transizione 
tra l’archite ura romanica e l’archite ura go ca (ingresso incluso), la Basilica di 
Santa Maria della Steccata, il Teatro Regio, il Palazzo della Pilo a e il Palazzo 
Ducale. Si scoprono le loro storie e la loro importanza nella ci à grazie al racconto 
della guida.

Ore 12:30 Pranzo in ristorante con menù pico, bevande incluse.

Quota di partecipazione
Socio TCI €   87,00
Non Socio € 100,00

Prenotazioni e informazioni
Dal 03-06-2020 al 29-08-2020
c/o Agenzie Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26
Tel.: 0332 242564
mail: varese@lemarmo e.it 
Busto Arsizio, Viale Rimembranze 1
Tel.: 0331 397411 
mail: busto@lemarmo e.it 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’inizia va si 
raccolgono entro il 29 Agosto 
2020, data in cui sarà confermata 
l’effe uazione dell’inizia va in 
funzione del numero dei 
partecipan  (minimo 40).

Al momento dell’iscrizione è 
richiesto il pagamento dell’intero 
importo della visita che si riceve:
- di persona presso le Agenzie 
Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26 e di 
Busto A., Viale Rimembranze 1 
- tramite bonifico bancario 
intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: 
IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per i pagamen  tramite banca 
occorrerà indicare nella causale: 
Touring Parma + nomi dei 
partecipan .
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Ore 15:30 Visita guidata di uno stabilimento in cui si produce il PARMIGIANO 
REGGIANO per apprendere come il la e viene lavorato fino a diventare questo 
superla vo formaggio; a seguire visita dello stabilimento del PROSCIUTTO DI 
PARMA per perdersi nei sapori delle stanze della stagionatura.
Assaggi di Parmigiano Reggiano e del Prosciu o di Parma dire amente dai 
produ ori ascoltando la guida mentre racconta delle loro leggende e segre .

Ore 18:30 Partenza per il rientro con arrivo in serata alle località di provenienza.

Tel. a vo il giorno della visita
+39 335 7366740

La quota comprende
- Viaggio in pullman GT
- Visita guidata di Parma
- Ingresso al Ba stero e al Museo 

Diocesano
- Pranzo in ristorante con menù 

pico, incluso bevande 
- Tour del Parmigiano Reggiano e 

del Prosciu o di Parma con 
degustazione

La quota non comprende
- Tu o quanto non indicato alla 

voce “La quota comprende”.
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