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Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T , lungo il tragitto soste in grill per la 
colazione .In mattinata arrivo a Langhirano e visita del CASTELLO DI TORRECHIARA e 
ingresso al castello facoltativo per la visita libera ( ingresso facoltativo € 5 a persona ) La fortezza 
dal cuore affrescato sorge "altiera et felice", costruita tra il 1448 e il 1460 dal Magnifico Pier Maria 
Rossi, esempio tra i più significativi e meglio conservati di architettura castellare italiana. La 
funzione difensiva è attestata da tre cerchia di mura e da quattro torri angolari, la destinazione 
residenziale è provata dalla ricchezza degli affreschi a 'grottesche' di Cesare Baglione. Straordinaria 
è la "Camera d'Oro", attribuita a Benedetto Bembo, per celebrare, ad un tempo, la delicata storia 
d'amore tra Pier Maria e Bianca Pellegrini e la potenza del casato attraverso la raffigurazione di tutti 
i castelli del feudo. Pranzo tipico in ristorante.  
 
Dopo pranzo trasferimento a PARMA e visita della città con guida. Parma è una città piena di 
grazia, dove si respira un'atmosfera raffinata, da piccola capitale. Il suo centro, ricco di capolavori 
artistici, grandi aree verdi, piccoli e grandi tesori di epoche diverse, accoglie turisti e cittadini e li 
trattiene con garbo. Parma è una città poliedrica e votata alla cultura in tutte le sue accezioni, 
dall'arte alla musica, fino ad arrivare alla cucina. Tra i monumenti più importanti della città 
ricordiamo il Duomo che rappresenta uno dei più begli edifici romanici di tutta la Penisola, il 
Battistero, il Monastero di san Giovanni Evangelista, il Parco Ducale, la Chiesa della Madonna 
della Steccata, ed il Teatro Regio, uno dei più importanti d'Italia! Al termine della visita partenza 
per il viaggio di rientro con soste convenienti in grill. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

       QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 75 

 
 
La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T. – pranzo in ristorante -  Accompagnatore – 
Assicurazione  
 
La quota non comprende : Ingressi facoltativi , assicurazione annullamento € 3,75 a persona. 
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