Trento, 4 ottobre 2021

Viaggio a PARMA con i suoi magnifici dintorni
da giovedì 4 a domenica 7 novembre 2021
Un lungo week-end per il viaggio che ci porta a PARMA, quest’anno mèta da non perdere: città d’arte,
riconfermata anche per il 2021 capitale italiana della cultura e città creativa dell’UNESCO per la sua tradizione
enogastronomica. Parma, oltre alle atmosfere raffinate del suo centro storico, è letteralmente circondata da
fortezze medievali, castelli, fastose residenze che faranno parte del nostro programma di visita che illustriamo
a seguire.

Giovedì 4 novembre - partenza da TRENTO in autopullman Gt, fermate di raccolta nei punti previsti e soste
usuali lungo il percorso; prima tappa a San Secondo Parmense (190 km) per la visita guidata alla Rocca dei
Rossi. Un meraviglioso viaggio tra favole e miti, la Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense, dapprima
fortezza medievale poi sfarzosa residenza rinascimentale, fu abitata da una delle famiglie più illustri del
Parmense: i Rossi.
L'interno della Rocca custodisce interventi artistici di allievi di Giulio Romano e vi si trova la superba Sala delle
Gesta Rossiane, teatro ancor oggi di coinvolgenti momenti del Palio delle Contrade. Suggestivo e unico il
racconto, in 17 riquadri, dell'Asino d'Oro di Apuleio.
Al termine della visita scopriremo o rigusteremo i sapori della Bassa, tra cui il famoso culatello, con il pranzo
a base di piatti tipicamente emiliani presso un’osteria nei dintorni.
Nel pomeriggio, visita del Castello di Roccabianca, costruito attorno alla metà del Quattrocento per l'amata
Bianca Pellegrini dal Magnifico Pier Maria Rossi, da cui il nome Roccabianca.
E’ il Castello degli innamorati e degli amanti, di liquori, acquaviti, aceto balsamico con il Museo della Distilleria
nelle antiche cantine e le stanze di stagionatura dei Culatelli.
Recenti restauri hanno messo in evidenza pregevoli decori a fresco, stemmi araldici nel porticato antistante la
famosa Camera di Griselda con la ricostruzione moderna del ciclo pittorico ispirato alla centesima novella del
Boccaccio. Ci sarà la possibilità di salire sul mastio da dove, nelle giornate più limpide si riesce a vedere il
Torrazzo di Cremona che, con i suoi 112,10 metri, è il più alto campanile in muratura del mondo.
Proseguimento verso il centro di Parma per la sistemazione presso lo STARHOTEL DU PARC 4****.
Cena libera e pernottamento.

Venerdì 5 novembre - dopo la prima colazione, partenza con la guida per un percorso espositivo lungo duecento
anni, per conoscere i segreti del mondo della profumeria che a Parma ha il suo centro mondiale.
Sarà proprio presso una di queste “botteghe” che avremo l’occasione di esplorare il mondo dei profumi con
un’affascinante “degustazione olfattiva” guidata.
Passiamo sotto i portici del Palazzo della Pilotta e passeggiando tra i monumenti principali - Duomo e
Battistero, Teatro Regio, Chiesa S. Maria della Steccata - iniziamo la nostra visita della città del profumo
per scoprire i borghi dedicati alle storiche botteghe e antiche farmacie con l’ingresso all’Orto Botanico,
all’Antica Farmacia San Filippo Neri e all’Oratorio San Tiburzio dove più di 200mila fiori compongono la
straordinaria installazione Florilegium dell’artista inglese Rebecca Louise Law.
Dopo il pranzo libero, trasferimento in Borgo San Vitale per la visita esterna a Palazzo Tirelli, edificio dalle
forme rinascimentali, e alla Chiesa di San Vitale dove l’arredo in stucco è tra i più fastosi esempi di
decorazione plastica barocca in Emilia.
A seguire trasferimento a Palazzo Tarasconi per la visita guidata alla Mostra “BANSKY, Building Castles in
the Sky” che espone oltre 100 lavori provenienti da collezioni private di questo misterioso artista considerato
tra i più importanti esponenti della street-art.
Tempo a disposizione prima della cena in Hotel e pernottamento.
Sabato 6 Novembre - dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita alla Cattedrale e al Battistero
di Parma dove è ancora allestita la Mostra “Antelami a Parma” – Il lavoro dell’uomo, il tempo della terra”.
Un’opportunità unica per “guardare negli occhi” le statue dei Mesi e delle Stagioni, di Benedetto Antelami, e
ammirarle nella loro integrità e nei loro più segreti dettagli.
Si prosegue poi per la visita alla Chiesa di San Giovanni Evangelista con la bellissima cupola affrescata dal
Correggio e l’organo antico appena restaurato, un breve tour dei chiostri del Monastero e la visita guidata alla
Biblioteca Monumentale del XV secolo completamente affrescata con temi particolari (carte geografiche,
elementi simbolici).
Al termine di quest’ultima visita sistemazione nel coro ligneo per godere del mini concerto (15-20 min.)
sull’organo antico.
Dopo il pranzo libero si prosegue assieme alla guida per una salutare passeggiata nel quartiere di
Oltretorrente, il più pittoresco e popolare della città. Nell’itinerario si incontrano il ponte romano, la Chiesa
della SS Annunziata , l’Ospedale Vecchio e la Chiesa di Santa Croce.
A seguire tempo libero. Ci si ritrova, all’ora che verrà indicata, per raggiungere in pullman la trattoria fuori città
dove ci attende una gustosa cena con menu gastronomico della tradizione. Pernottamento in Hotel.
Domenica 7 Novembre - dopo la prima colazione rilascio delle camere, carico bagagli e partenza per la visita di
un Caseificio posto sulle colline parmensi, con degustazione dei suoi prodotti e possibilità di acquisto.
Al termine, trasferimento nella Val Parma per la visita al Castello di Torrechiara, regno della favola d’amore
tra Pier Maria Rossi e l’amata Bianca Pellegrini: tutto parla della loro passione in stile epico-cavalleresco, dalla
Camera d’Oro fino alla Stanza Nuziale.
La Rocca, d’impianto quattrocentesco, turrita ed elegante, affascinò scrittori e registi: fu set del celebre film
Ladyhawke. Al suo interno si potrà ammirare la ricchezza degli affreschi a grottesche di Cesare Baglione.
( Nb! - Per raggiungere le mura del castello si percorre una salita di circa 300 mt.)
Dopo la visita, sosta tra le colline per ammirare il panorama dei vigneti a fianco del Castello di Torrechiara con
una degustazione di vini dei Colli di Parma di produzione dell’azienda e di salumi tipici, soprattutto il
prosciutto tipico della Val Parma, accompagnati dall’immancabile gnocco fritto.
Nel primo pomeriggio raggiungiamo Sala Baganza, Borgo Gioiello d’Italia.
Qui, alla Rocca Sanvitale scopriremo l’antica Residenza di caccia dei Duchi Farnese e Borbone.
Attorno alla Rocca si potrà ammirare il grande giardino settecentesco cintato da mura dell’epoca e, all’interno,
preziosi affreschi e stucchi.
Sarà inclusa, come raramente avviene, anche la visita della Sala dell’Apoteosi, di proprietà privata. Questa
magnifica sala fu affrescata da Sebastiano Galeotti tra il 1726 ed il 1727 dopo la conclusione della decorazione
pittorica del grande appartamento del Principe Antonio Farnese.
Si passa infine nelle cantine e nell'ex ghiacciaia della Rocca dove è stato allestito il Museo del Vino.

Al termine della visita, degustazione con aperitivo finale: il proprietario della Sala dell’Apoteosi è un produttore
di salumi “come una volta” che faranno naturalmente parte del ricco aperitivo che sarà servito proprio nelle
cantine farnesiane dove è in esposizione la raccolta di prime pagine di giornale che illustrano gli eventi più
importanti accaduti in Italia tra il 1939 ed il 1947.
Al termine di quest’ultima visita partenza per il rientro.

(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Acli Viaggi Srl)

QUOTA UNICA
con 21 partecipanti
con 26 partecipanti
con 31 partecipanti
NB! alle quote sopra indicate è già

€ 630,00
€ 585,00
€ 555,00
stata applicata una riduzione di € 30 per partecipante a titolo di

contributo da parte del Circolo
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: €.30 p.p. in DOPPIA- € 35 in SINGOLA (no patologie pregresse!)
OBBLIGO DI GREEN PASS
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 4**** in stanza doppia, trattamento di
pernottamento e prima colazione, tassa di soggiorno, 1 pranzo e 2 cene tipiche con bevande incluse, 3
degustazioni/aperitivo, visite guidate in programma, ingressi come da programma (€ 52.50), noleggio auricolari
dal 1° al 4° giorno, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, polizza annullamento viaggio, le mance (€ 20 p.p. che
verranno raccolte in corso di viaggio), e quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”.
NB!: una riduzione delle quote di partecipazione potrà essere applicata in caso di alleggerimenti delle
normative COVID-19 che consentano l’utilizzo di una sola Guida per le visite in programma in luogo delle
due previste dalle attuali disposizioni governative.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18 ottobre esclusivamente tramite il modulo a seguire.

Corso 3 Novembre, 102 – 38122 TRENTO – Orario ufficio: 15.00–17.00 lunedì
Siti web: www.circolotrento.unicredit.it/ - www.unicreditcircolotrento.it
Tel. e Fax 0461 916772 – e-mail: info@unicreditcircolotrento.it

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 – Trento – corso 3 Novembre, 102
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it
TEL/FAX 0461/916772
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO-3 Novembre – COD.5084
MODULO ISCRIZIONE

Viaggio a PARMA e dintorni – dal 4 al 7 novembre 2021
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,
indirizzo (completo di CAP): ………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. casa……………………….………………tel. uff.………………………………………cellulare……………………………..……………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura
dell’Agenzia AcliViaggi srl) per le persone sotto indicate:

COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA
(indicare tutti i dati !!!)
1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a:

(indicare!)

/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo

/_/ TRENTO/ inizio via Perini

/_/ ROVERETO FS

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22

Chiede la seguente sistemazione alberghiera: (indicare!)
n. …… stanze singole
/_/chiede

n. …… stanze doppie

/_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

(indicare!)

Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già
avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia AcliViaggi Srl i dati sopra riportati
necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati.
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il saldo del viaggio direttamente alla
predetta Agenzia AcliViaggi Srl nei tempi dalla stessa indicati.
IBAN: IT 12 Y 08304 01807 000007383197
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente dall’Agenzia AcliViaggi Srl.

(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………

