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Parma e dintorni 
 

19/20/21 Ottobre 2019    
 

1° giorno: PESCARA – FONTANELLATO 
Raduno dei Sigg. partecipanti. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta dell’Emilia-Romagna. Pranzo 
al sacco Ore 14,30 arrivo a Fontanellato e visita al “Labirinto della Masone”: complesso unico e 
originalissimo, dimora di Franco Maria Ricci ricercato collezionista, designer ed editore della prestigiosa 
rivista d’arte FMR. Personalità di spicco nel panorama culturale del Novecento. Il Labirinto della Masone è un 
parco culturale progettato da Franco Maria Ricci con gli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto. con 
pianta a stella, copre 7 ettari di terreno ed è realizzato interamente con piante di bambù di specie 
diverse. Ospita spazi culturali destinati alla collezione d’arte di Franco Maria Ricci (circa 500 opere dal 
Cinquecento al Novecento) una biblioteca, una cappella a forma piramidale e ampi saloni che ospitano 
concerti, feste, esposizioni e altre manifestazioni culturali. Proseguimento per la Rocca di Fontanellato, 
circondata da un grande fossato, si presenta con un’eleganza aristocratica singolare. Al suo interno: “la 
saletta di Diana e Atteone” affrescata dal Parmigianino. Al termine trasferimento a Parma, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno –PARMA  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Parma sotto la guida della prof: Di Felice.  Si 
visiterà Piazza del Duomo con i suoi notevoli monumenti: il Duomo, il Battistero, il Palazzo Vescovile in cui si 
manifestano palesemente il talento e le qualità artistiche di Benedetto Antelami. uno tra i più rappresentativi 
architetti-scultori del medioevo. All’interno del Duomo saremo rapiti dai vertiginosi affreschi della cupola, 
opera somma del grande pittore Correggio e ci emozioneremo davanti al pannello scultoreo della 
“Deposizione” dell’Antelami. Perla preziosa il Battistero dell’Antelami che in quest’opera è riuscito a fondere 
in simbiosi assoluta architettura e scultura. L’interno è arricchito da splendidi affreschi. Il tour prevede 
ancora la visita al convento di san Paolo per ammirare un altro capolavoro di Correggio: la “Camera della 
Badessa”. Si procederà alla volta del Palazzo Ducale con gli annessi Museo Civico, Teatro Farnese e Museo 
della Stampa. Non si trascurerà di fermarsi ad apprezzare il prestigioso Teatro Regio e si entrerà nella chiesa 
di San Giovanni per ammirare a confronto i due grandi interpreti della brillante stagione manieristica della 
città di Parma ovvero Correggio e Parmigianino. Il pranzo è previsto libero. In serata rientro in albergo e 
pernottamento 
 
3° giorno –MODENA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Modena. Domina sul paesaggio urbano, 
pur ricco di monumenti, la maestosa mole del Duomo la cui facciata è patrimonio della memoria collettiva 
con il suo rosone e con i pannelli del grande scultore Lanfranco. Diversamente dai nostri trascorsi il pranzo 
della ripartenza sarà libero per permettere a ciascuno, secondo le proprie esigenze, di gustare le specialità 
gastronomiche di questa città che è altresì nota per la sua succulenta cucina e per i prodotti del suo 
territorio. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. FINE DEL 
VIAGGIO!!! 
 
 
 
 

 

Sistemazione c/o  – Villa Ducale Hotel 4 stelle – Parma  https://www.villaducaleparma.it/ 

https://www.villaducaleparma.it/
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Quota di partecipazione base 30 paganti €   280,00   
Quota di partecipazione base 40 paganti € 270,00 
Quota di partecipazione base 50 paganti €   260,00 
Supplemento singola € 60,00 
Gli ingressi da definire, valutabili al momento intorno a E 60,00 
 
L’hotel proposto è a sette chilometri dal centro, ben servito. Purtroppo non è stato possibile 
sceglierlo in zona centrale per l’elevatissimo costo degli hotel in un periodo di congressi e 
manifestazioni perciò usciamo solo ora con il programma avendo sperato fino all’ultimo in 
un’opzione rispondente alle nostre esigenze di residenza centrale come nei precedenti e 
ultimi viaggi. Questa volta abbiamo rinunciato a questa priorità dato l’interessante itinerario 
in programma. 
 
Gli aderenti sono pregati di comunicare via email alla UTE Pescara o telefonicamente alla 
responsabile  Gabriella Di Felice tel. 3382294595 la propria adesione alla quale dovrà  far 
seguito un acconto di E 100 o l’intera somma entro il 13 settembre tramite bonifico intestato 
a Prontobus Turismo srl IT33S0200815412000105293662 con comunicazione telefonica 
dell’avvenuto pagamento alla responsabile Gabriella Di Felice tel. 3382294595 o con 
pagamento diretto presso l’ufficio UTE in C.so V. Emanuele  n° 50, tel. 085 380270 aperto nei 
giorni 2- 3- 4 – 5-  6 - 9- 10 – 11- 12  settembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,30. Il saldo da 
versare non oltre il 30 settembre. 
 
In caso di rinuncia al viaggio verranno applicate le seguenti penalità: 
– 25% dell’ammontare dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 21 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati. 
– 50% dell’ammontare dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 11 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati. 
– 75% dell’ammontare dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 3 giorni prima dell’utilizzo 
dei servizi prenotati. 
Nessun rimborso dopo tali termini. 

 
 
 
 

 


