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20 Ottobre

I CASTELLI DEL PARMENSE 
“Invito nel Ducato del buon gusto”

L'aristocratica eleganza del castello di Fontanellato circondato dalle acque e 
custode di preziosi affreschi rinascimentali.

Scoprire la signorile dimora di Torrechiara con loggiati e stanze che 
raccontano di feste, amori e il fantasma di una bellissima donna che nelle 

notti di plenilunio appare per dare baci appassionati.
Una giornata all'insegna dei piaceri della cultura e del buon vivere.

Domenica 20 Ottobre 
ROCCA DI SAN VITALE - CASTELLO DI TORRECHIARA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Emilia-Romagna con 
arrivo a Fontanellato, borgo padano di origine medievale, edificato 
in una zona di vaste coltivazioni estensive. Visita guidata della 
bellissima Rocca di San Vitale, imponente e nobiliare fortezza cinta da 
possenti mura e torrioni circondati da fossati alimentati da canali di 
acque sorgive. Pranzo degustazione dove si potranno conoscere ed 
apprezzare i salumi, i formaggi, le specialità emiliane e i vini della zona. 
Successivamente verrà raggiunto il Castello di Torrechiara, maniero 
quattrocentesco situato sulle colline vicino a Langhirano in posizione 
dominante la vallata sottostante. Il maniero è considerato uno tra 
i più importanti e meglio conservati d'Italia poiché è un esempio 
perfetto di connubio tra Medioevo e Rinascimento. Fu commissionato 
dal nobile Conte Pier Maria Rossi come struttura difensiva e nido 
d'amore per la sua amante Bianca Pellegrini. Al termine partenza per 
il rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata della Rocca di San Vitale
Ingresso e visita libera del Castello di Torrechiara
Pranzo con degustazione di prodotti locali
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                           € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Se prenoti entro il 23 Settembre € 89,00
Dal 24 Settembre € 95,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA NAVETTA GRATUITA

Effettuata dal bus del viaggio

  Milano Piazza Duchi D'Aosta

  Sesto S.G.

  SARONNO

  Lainate

  Milano Piazzale Lotto

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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