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NELLE TERRE DI VERDI TRA STORIA E SAPORI 
 

Inoltre…gli splendidi affreschi del  Parmigianino,  il Santuario di Fontanellato e 

per non farci mancare nulla, la “prima” della Bohème al Teatro Regio di Parma 

 

10/11 MARZO 2017 -  2 GIORNI – VENERDI’/SABATO 
 

Venerdì – 10 marzo 2017:  GENOVA/VILLA VERDI/BUSSETO/PARMA 

Partenza da Genova  - Piazza della Vittoria (lato bar Parador) alle ore 08.00, da Via Dino Col (ex Saturn) alle 

ore 08.15.  Arrivo a Villanova sull’Arda e visita di Villa Verdi a 

Sant’Agata. 

La villa di Sant'Agata fu acquistata nel 1848, ampliata e sistemata nel 

corso degli anni dal compositore che l'abitò con la seconda moglie, 

Giuseppina Strepponi. L'abitazione è circondata da un grande e lussuoso 

parco di gusto romantico, progettato dal compositore stesso. Gli interni si 

presentano intatti negli arredi e ricchi di cimeli.  

Al termine della visita, proseguimento per Busseto.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita alla Casa Barezzi.  

Casa Barezzi è il luogo della prima formazione musicale ed affettiva del 

giovane Giuseppe Verdi.Lo storico salone, sede della Filarmonica Bussetana 

fondata da Antonio Barezzi, accolse le prime composizioni ed esibizioni 

pubbliche di Verdi studente e poi giovane maestro. 

Vide anche il sorgere dell’amore per Margherita, figlia del signor Antonio, che 

diverrà la prima moglie di Verdi. 

Le sale attigue ospitano oggi una vasta esposizione di cimeli verdiani, con 

lettere autografe, ritratti, documenti e manifesti. 

Proseguimento per Parma. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. 

Alle ore 20.00, possibilità di assistere alla rappresentazione (facoltativo) della “prima” dell’opera “Boheme” di 

Puccini al Teatro Regio di Parma. Pernottamento. 

  

Sabato – 11  marzo 2017: FONTANELLATO: Rocca di San Vitale e Santuario della Beata Vergine del 

Rosario/  

POLESINE PARMENSE/GENOVA 

Prima colazione in hotel. Imbarco bagagli e partenza per Fontanellato dove si  

visiterà la Rocca di San Vitale con  la camera ottica, le sale affrescate a piano terra 

e la splendida saletta di Diana e Atteone affrescata dal Parmigianino. 

Visita libera del Santuario della Beata Vergine del Rosario meta di pellegrinaggio 

da secoli e oggetto di grande devozione da parte dei fedeli. 

Pranzo in ristorante – facoltativo -  a base di specialità emiliane. 

Nel pomeriggio partenza per Polesine Parmense dove si visiterà” L’Antica Corte Pallavicina”. 

Dall’orto giardino alla corte, alle sale affrescate per poi scendere nelle antiche cantine di stagionatura dei 

culatelli e del Parmigiano-Reggiano, risalenti al 1320. 

Al termine della visita, partenza per Genova. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE – minimo 20 persone:       EURO 195,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – minimo 30 persone:       EURO 175,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:     EURO    35,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- il viaggio in autopullman g.t. 

- la sistemazione in hotel di categoria 3 stelle a Parma in camere con servizi privati con trattamento di 

pernottamento e      prima colazione 

- la cena del primo giorno bevande incluse 

 

I seguenti ingressi e visite guidate: 

Villa Verdi, Casa Barezzi, Rocca di San Vitale, Antica Corte Pallavicina 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”. 

- Polizza copertura annullamento (facoltativa) da richiedere al momento della prenotazione.  

- Tassa di soggiorno: euro 3,00 da pagare direttamente in hotel. 

- pranzo del secondo giorno con specialità emiliane bevande incluse  EURO 23,00 da prenotare 

contestualmente al viaggio 

Antipasti: prosciutto di Parma e torta fritta 

Primi piatti: risotto alla parmigiana e tortelli d’erbetta 

Secondi piatti: coppa al forno con contorno di patate al forno  

Dessert: torte casarecce 

Bevande: bianco e rosso della casa, acqua minerale, caffè e digestivo 

Quote biglietto per la rappresentazione di Bohème al Teatro Regio di Parma: 

platea euro 110,00 – palchi intermedi e laterali da euro 45,00 a euro 85,00 – galleria euro 27,00  

N.B.: i biglietti sono su richiesta e soggetti a disponibilità. Si consiglia di prenotare con largo anticipo  

Al momento della prenotazione, sarà necessario fornire i seguenti dati che saranno usati in 

ottemperanza alla legge sulla privacy e verranno trasmessi all’hotel:   

- Nominativo indicato sul documento d’identità  

- Luogo e data di nascita 

- Nazionalità  

- Indirizzo completo e città di residenza  

- Numero della carta d’identità o del passaporto con relativa data di scadenza.  

- Codice fiscale   
 

LIMITE PER LE PRENOTAZIONI: 6 FEBBRAIO 2017 CON ACCONTO DI € 50,00 – SALVO 

ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRIMA DI TALE DATA.   

 

Programma presentato da  L’Orologio Viaggi di Pietra Ligure – Reparto Cultura 


