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05 Aprile 

PARMA E
LA REGGIA DI COLORNO
“Alla scoperta della Capitale della Cultura 2020”

Scoprire la monumentale Reggia di Colorno ripercorrendo
anni di storia tra le sue sale e i suoi cortili.

Ammirare l'eleganza e la signorilità di Parma, salotto ducale dove sono 
conservati con cura capolavori artistici e solide tradizioni provinciali.

Una giornata per scoprire arte e cultura in un'occasione unica.

Domenica 05 Aprile 
REGGIA DI COLORNO - PARMA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Reggia di Colorno, 
monumentale residenza storica soprannominata la Versailles italiana 
dei Duchi di Parma. Elegante capolavoro dell'architettura che vanta 
oltre 400 sale, corti e cortili ed è attorniato da un meraviglioso 
giardino alla francese. Dopo la visita guidata verrà raggiunta Parma, 
antica capitale del Ducato di Parma e Piacenza, proclamata capitale 
italiana della cultura per l'anno 2020. Dopo il pranzo libero visita con 
guida locale dell'elegante centro della città che riassume un viaggio 
nella storia e nell'arte. Insieme al meraviglioso Duomo e al Battistero, 
considerati tra i più insigni monumenti romanici, potranno essere 
ammirati esternamente il Palazzo Ducale e il Teatro Regio. In seguito 
inizio del viaggio di 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 Reggia di Colorno
Visita guidata di Parma
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 eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

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 05 Marzo € 70,00

Dal 06 Marzo € 80,00
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PARMA

Parma

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

Reggia di Colorno




