
 

 

 

 

 

 

 
  

PARMA  
CAPITALE DELLA CULTURA 2021 

Tra cultura e prosciutto  
16 OTTOBRE 

 

Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta piazza mazzini alle ore 06:00 e partenza con pullman gran turismo 
VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 06:25, a Verres pensilina alle ore 06:40, a Pont St Martin banca 
sella alle ore 06:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 07:00. Breve sosta in autogrill per la colazione. 
All’arrivo a Parma incontro con la guida e partenza alla scoperta delle meraviglie di questa città che l’anno resa 
capitale della Cultura 2020-2021. La visita avrà inizio da Piazza Garibaldi, all’incrocio degli antichi cardo e 
decumano della città romana. Su questa grande piazza affacciano il Duecentesco Palazzo Comunale e il Palazzo 
del Governatore modificato nel Settecento dall’architetto francese Alexandre Petitot. La passeggiata 
proseguirà verso Piazza Duomo, dove si trova il prezioso Battistero ottagonale, considerato una delle vette 
dell’arte medievale in Italia. Seguirà la visita della Cattedrale, il Palazzo della Pilotta, il più importante polo 
museale della città, il Teatro Farnese e si concluderà poco distante, di fronte al Teatro Regio, tempio della 
tradizione operistica italiana. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo a 
Langhirano per visitare il Museo del Prosciutto e fare una piccola degustazione. Al termine partenza per il 
rientro a casa con arrivo in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €   99.00 
Minimo 25 persone partecipanti 
 
La quota comprende: 

- Pullman gran turismo VITA SPA  a disposizione per la giornata 
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
- Assicurazione medico bagaglio allianz  
- Visita guidata città 
- Ingresso al museo del prosciutto e degustazione 
- Assistenza Vita Tours 

 
NOTE: 

- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso 
- Assegnazione posti bus obbligatoria  

- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 

https://www.piazzaduomoparma.com/
https://pilotta.beniculturali.it/

