
NATALE a ... GRAZZANO VISCONTI
e PARMA 

SABATO 10 DICEMBRE 2022  Partenza dalla sede ore    circa, viaggio in bus Gt con acompagnatore, 
soste tecniche lungo il percorso, ore 11.00 circa arrivo previsto a GRAZZANO VISCONTI  il borgo 
neogotico di Grazzano Visconti accoglierà i suoi visitatori nei fine settimana e nei giorni festivi con una 
suggestiva atmosfera natalizia, musica, luminarie, intrattenimento e mercatini con tante idee regalo. Ci saranno 
80 bancarelle di mastri artigiani distribuite nelle vie del borgo dove si potrà curiosare allietati da musica 
natalizia. Le botteghe del borgo saranno sempre aperte.
Per i più piccoli ci sarà la possibilità di accedere alla Casa di Babbo Natale. 
Per tutti nella Cortevecchia non mancherà un'area dedicata a prodotti gastronomici e allo street food, e un'area 
coperta e riscaldata per poter consumare i cibi acquistati. Pranzo libero presso i ristoranti del borgo che  vi 
aspettano  con i loro menù invernali. Infine nel borgo saranno aperti il Museo delle Cere, il Museo delle Torture
e il Castello che si potrà visitare con visite guidate a pagamento. Trasferimento in hotel cena e pernottamento

DOMENICA  11 DICEMBRE  dopo colazione trasferimento a PARMA incontro con la guida per la 
visita del centro storico dell' antico Ducato dei Farnese passato poi agli Asburgo, Capitale italiana della 
Cultura per l'anno 2021. Il centroè ricco di monumenti, chiese e palazzi veramente interessanti, fra i quali: il 
Duomo con il Battistero capolavoro del romanico, il Palazzo della Pilotta, il Teatro Regio ed il Teatro Farnese.  
Pranzo libero e tempo a disposizone  per una passeggiata fra le eleganti vie del centro e visitare i Mercatini di 
Natale  a piazza Ghiaia che accolgono: addobbi, decorazioni, originali idee-regalo per gli amanti 
dell’artigianato artistico e vintage. Ai mercatini si affiancherà una manifestazione gastronomica dedicata ai 
sapori della tradizione natalizia di Parma. Partenza per il rientro,  cena libera, arrivo previsto in serata

QUOTA  di PARTECIPAZIONE  €  195,00 sconto 10% ragazzi fino a 12 anni

la quota di partecipazione comprende: viaggio in bus GT con accompagnatore, sistemazione in hotel 3* in 
camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti, assicurazione medico-
annullamento, guida a Parma
La quota di partecipazione non comprende:pasti liberi, bevande, ingressi, eventuale tassa di soggiorno da 
pagare in hotel  Supplemento singola € 30,00 
L'agenzia si riserva: di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti, si riserva
inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 31/10 VERSANDO € 100,00  saldo prima della partenza
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