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.
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Quota per persona:

Euro 79,00
Minimo partecipati n.15 persone
INGRESSI:

Euro 20,00
LABIRINTO + CASTELLO

UNA GIORNATA TRA I CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA:
TORRECHIARA E IL LABIRINTO
DELLA
MASONE
IL PIU’ GRANDE LABIRINTO DEL MONDO
Partenza in bus riservato
ORE 07,15 - PINETA
ORE 07,30 - PARCHEGGIO DI VIAASPROMONTE
ORE 07,40 - VIA EMILIA EX CLINICA
Incontro con la guida e visita al CASTELLO DI TORRECCHIARA situato nell'omonimo borgo medievale
sulle colline di Parma.
Il bel maniero del XV sec., cela una particolare storia d'amore, fu ricostruito tra il 1448 e il 1460 da Pier Maria
Rossi in onore dell'amata Bianca Pellegrini, divenendo sontuosa dimora. Il castello conserva perfettamente
la sua mole di epoca tardomedievale a forma quadrata con quattro torri e un'imponente cortina muraria
merlata.
Particolare la Camera D'Oro, il cui nome deriva dalle foglie di oro zecchino che un tempo rivestivano le
formelle alle pareti. La stanza conserva ancora oggi un raro ciclo di affreschi attribuito a Benedetto Bembo
raffigurante scene del rituale dell'amore cavalleresco e la celebrazione del legame tra Bianca e Pier Maria.

PRANZO:

Euro 22,00
prodotti tipici
(salumi, formaggi, pizza fritta e bevande)
LA QUOTA COMPRENDE:
-viaggio in PULLMAN G.T. (con
min.15/20 persone previsto bus
28 posti),
-servizio GUIDA per tutto
l'itinerario indicato,
-INGRESSI da programma (come
da quota indicata a parte),
-AURICOLARI durante la visita al
castello e al labirinto,
-ASSICURAZIONE medicobagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
La visita coordinata dalla guida si dovrà svolgere a piccoli gruppi secondo un percorso studiato per rispettare
degustazione facoltativa a base di
il distanziamento nell'osservanza dei regolamenti sanitari con utilizzo di mascherina e gel igienizzante.
salumi e formaggi tipici, mance ed
ORE 13,00 FACOLTATIVO: Pranzo con degustazione di prodotti tipici (salumi, formaggi locali, pizza fritta,
extra di carattere personale, quanto
bevande).
Pomeriggio trasferimento a Fontanellato per la visita al LABIRINTO DELLA MASONE straordinario parco non espressamente indicato alla voce
“comprende”.
culturale con il più grande labirinto al mondo di bambù, ideato da Franco Maria Ricci, editore, designer e
collezionista, che ha voluto rendere omaggio alla città di Parma, al suo contado e alle città vicine. Con pianta
a stella copre 7 ettari di terreno ed è realizzato interamente con piante di bambù di specie diverse, oltre 200
mila piante alte tra i 30 centimetri e i 15 metri appartenenti addirittura a 20 specie diverse, che nella
perfezione della disposizione geometrica scelta danno vita ad un percorso intricato, incerto ed enigmatico di
oltre 3 chilometri. La visita comprende il parco-labirinto, la Collezione privata di Franco Maria Ricci e le
mostre temporanee. Il labirinto è stato arricchito, in occasione della riapertura, di un percorso che illustra la
storia dei labirinti a partire dal mito di Creta, passando per il Medioevo e il Rinascimento, fino ad arrivare ai
giorni nostri e da un'introduzione sulla figura di Franco Maria Ricci. Gli edifici del Labirinto della Masone sono
stati progettati da Pier Carlo Bontempi, architetto di Parma noto e attivo a livello internazionale. Nel concepire
il disegno del dedalo, Ricci si è ispirato ai mosaici delle ville e delle terme romane, per le opere murarie sono
stati scelti come punto di riferimento i grandi architetti del periodo della Rivoluzione Francese. Tutti gli edifici
sono realizzati in mattoni a mano, materiale da costruzione tipico del territorio padano, in modo da creare
armonia tra le strutture architettoniche e il paesaggio circostante. La Collezione d'Arte privata percorre 5
ISCRIZIONI DA
secoli di Storia dell'Arte, dal Cinquecento al Novecento. Il Labirinto della Masone è solo un elemento del
SUBITO FINO A
bellissimo insieme di cui fa parte e che nella sua complessità può essere considerato come un'autentica
opera d'arte.
ESAURIMENTO
La visita si effettuerà nel rispetto delle norme sanitarie con il distanziamento e l'utilizzo di mascherine e gel
POSTI
igienizzante.
Ore 17,30 circa fine delle visite e partenza per il rientro.
CON SALDO
(l'ordine delle visite potrebbe variare per motivi organizzativi attualmente non prevedibili)
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