
 

 
 

 
 

1° giorno: LABIRINTO DELLA MASONE – ROCCA DI SAN VITALE A FONTANELLATO 
Ritrovo dei partecipanti luogo ed orario da stabilire, partenza con bus GT. Arrivo in mattinata. Visita del Labirinto della Masone (biglietto ingresso 

incluso). Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci è uno straordinario parco culturale con il più grande labirinto al mondo di bambù; progettato 

da Franco Maria Ricci ospita spazi culturali per più di 5.000 metri quadrati, destinati alla collezione d’arte di Franco Maria Ricci (circa 500 opere dal 
Cinquecento al Novecento) e a una biblioteca dedicata ai più illustri esempi di tipografia e grafica e l’intera produzione di Alberto Tallone. Al termine 

tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Fontanellato. Sosta e tempo a disposizione per la visita della Rocca Sanvitale 

di Fontanellato, (biglietto ingresso incluso). La Rocca Sanvitale di Fontanellato si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio 

fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. 
All'interno della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale. Nella Rocca Sanvitale di Fontanellato visitabile l'unica Camera Ottica in 

funzione in Italia. Al termine trasferimento a Tabiano / Salsomaggiore o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: PARMA “Capitale Italiana della Cultura 2020+2021” 
Prima colazione in hotel, partenza in bus per Parma. Visita con guida del centro storico di Parma, dove si potranno ammirare gli incantevoli (esterni): 
Duomo, Battistero, Chiesa di San Giovanni Evangelista, il Teatro Farnese. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro in sede, arrivo 

in serata, termine servizi. 

Quota di partecipazione : € 180,00 ( minimo 35 persone ) -  € 195,00 ( minimo 25 persone ) 

INCLUSI BIGLIETTI INGRESSO LABIRINTO DELLA MASONE E ROCCA DI SAN VITALE A FONTANELLATO 

Incluso : Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno 

al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino a persona a pasto), biglietti ingresso al Labirinto della Masone e 

alla Rocca Fontanellato, visita con guida del centro storico di Parma, assicurazione RC, polizza per rimborso spese medico bagaglio. 

Escluso: tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore - ingressi – mance – extra in genere – tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “Incluso”. 

Supplemento camera singola euro 20,00 – Bambini da 2 a 12 anni in 3°/4° letto sconto 20% 

Partenza bus da Terni – Spoleto – Foligno – Ponte San Giovanni – Perugia – Valdichiana 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


