
07 2021NOVEMBRE

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%
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viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Domenica
P A R M A c a p i t a l e d e l l a c u l t u r a 2 0 2 1
Gualtieri e Brescello: da Ligabue a Peppone e Don Camillo

Ore 07:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 07:45 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 08:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

Partenza con pullman G.T. in direzione Gualtieri

Gualtieri e Brescello: da Ligabue a Peppone e Don Camillo

Scopriremo due piccole, stupende cittadine, diverse l'una dall'altra ma entrambe entusiasmanti.

Inizieremo da i, già splendida capitale dello stato dei Marchesi Bentivoglio, cheGualtier

commissionarono al magnifico architetto Giovanbattista Aleotti, la splendida piazza e il palazzo

che la domina. Oggi il nome di Gualtieri è spesso associato a quello di , ilAntonio Ligabue

geniale pittore che qui trascorse quasi tutta la sua vita, producendo gran parte dei suoi capolavori

e vivendo alla giornata, a volte ospite di famiglie del posto.

La nostra seconda tappa sarà , la piccola cittadina sulle sponde del Po, che nel 1951 fuBrescello

prescelta quale set del film . Passeggiando per le strade del centro“Peppone e Don Camillo”

vedremo la chiesa con il crocifisso parlante, le statue dei due caratteristici personaggi, il carro

armato ed il treno utilizzati per le riprese cinematografiche e scopriremo curiosità e aneddoti.

Sosta per il PRANZO in Ristorante (facoltativo)

Parma: capitale della cultura 2021

Al termine del pranzo ci sposteremo a Parma, è la città che non ti aspetti, dove la grandezza del

passato ha lasciato capolavori unici al mondo nel Duomo, nel Battistero, nel Teatro Regio ed in

tanti altri luoghi.

Faremo un percorso nel tempo e nei luoghi, attraverso Piazza Duomo, con il Duomo ed il

Battistero, andremo poi verso il Teatro Regio, la Chiesa della Steccata, il Palazzo della Pilotta ed il

Parco Ducale. Questi luoghi sono scrigni d'arte ma ci raccontano anche alcuni insondabili misteri

legati ai personaggi più in vista della Parma d'altri tempi, dei Farnese, di Maria Luigia, dei

Borbone, che hanno plasmato la città ed i suoi abitanti, ma anche la sua gastronomia, oggi

conosciuta in tutto il mondo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80
Pranzo Facoltativo a Brescello: € 25

LA QUOTA COMPRENDE:
-Pullman G.T.
-visita guidata per gli esterni di Gualtieri, Brescello e Parma
(non è previsto nessun ingresso)
-uso di auricolari;
-accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno;
-assicurazione medico-bagaglio.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

green pass
o tampone negativo
nelle 48 ore precedenti

documenti per il viaggio:

tortelli, tagliere di salumi e formaggi, crostata, lambrusco, acqua e caffè


