
I  VIAGGI DI  ALICE 

IN VIAGGIO CON L'ORCHESTRA
"WEEKEND" AI 

CASTELLI DEL DUCATO 
 

DAL 13 AL 14 MAGGIO 

GIORNO 1 - CASTELLO DI TORRECHIARA  - CASTELLO ROCCA MELI LUPI 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman alle ore 6.30 circa per la
provincia di Parma. Arrivo al Castello di Torrechiara, regno della favola
d’amore tra Pier Maria e l’amata Bianca, chiamato anche la fortezza dal
cuore affrescato.  Tutto parla della loro passione in stile epico-cavalleresco:
dalla Camera d’Oro, alla stanza nuziale. La Rocca quattrocentesca, turrita ed
elegante, ha affascinato scrittori e registi.  Pausa pranzo a Fontanellato, dove
la Rocca Sanvitale si erge maestosa al centro del borgo, circondata da un
ampio fossato colmo d'acqua.  
Al pomeriggio  visita guidata della Rocca Meli Lupi di Soragna. Il castello è un
maniero medioevale riedificato da Bonifacio e Antonio Lupi nel 1385.
Considerata una delle più sontuose dimore d’Italia, è sempre rimasta di
proprietà dei Principi Meli Lupi che ancora oggi la abitano. La rocca è citata
come esempio prezioso del primo Barocco: le sue sale, infatti, conservano
inalterati gli originari mobili e arredi, realizzati e dorati in buona parte a
Venezia, che spiccano per sontuosità ed eleganza.  Bellissimo anche il suo
Giardino Antico.  Ultima  tappa  per apprezzare una delle eccellezze
gastronomiche del territorio: il Parmigiano Reggiano. Visita ad un caseificio.
Tardo pomeriggio sistemazione in hotel.  Cena e a seguire gran ballo con
l'orchestra"weekend" . Pernottamento in hotel 
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Un weekend particolare ricco di eccellenze
dell'arte e della natura con i giardini
meravigliosi. Un weekend all'insegna
dell'allegria con l'orchestra al seguito per
vivere bei momenti in compagnia.  E da
ultimo, ma non ultimo un fine settimana per
apprezzare la buona tavola. 
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I  VIAGGI DI  ALICE 

GIORNO 2 - ROCCA VISCONTEA & CASTELL'ARQUATO 
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per il relax oppure una
passeggiata con guida fino al Castello di Tabiano. Un percorso facile con
bellissime viste.  Pranzo in  ristorante. Prima della ripartenza  una tappa a
Castell'Arquato, uno dei borghi più belli d'Italia  e città d'arte, situato sulle
prime alture della Val D’Arda.  Castell’Arquato ti racconta il Medioevo  e già da
lontano avvisteremo le magnifiche torri e la Rocca Viscontea che domina il
borgo e la Val d'Arda. Visita alla Rocca  Viscontea e partenza per il rientro in
sede. Arrivo in serata. 

 
Quota a persona € 235,00 

supplemento camera singola € 20,00 
riduzione 3°letto fino a 12 anni 10% 

Suppl. facoltativo assicurazione annullamento viaggio € 12 
 

Acconto richiesto € 60 entro il 24 marzo 
2°acconto € 60 entro il 15 aprile  

saldo entro il 3 maggio 
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La quota comprende: 
viaggio in pullman - guida  Aigae per tutto il
viaggio - sistemazione in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati -
trattamento di  pensione completa dalla
cena  del primo giorno al pranzo del
2°giorno bevande comprese -  Ballo e
intrattenimenti musicali - assicurazione R.C.
Reale Mutua e fondo garanzia viaggi 

La quota non comprende: ingressi, tassa di
soggiorno se prevista, extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce "La quota comprende" 

IN VIAGGIO CON L'ORCHESTRA
"WEEKEND" AI 

CASTELLI DEL DUCATO 
 

DAL 13 AL 14 MAGGIO 

mailto:info@iviaggidialice.it

