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SAN BENEDETTO PO e PARMA 
8 – 9 Ottobre 2021  

 
1° giorno: MESTRE/SAN BENEDETTO PO/PARMA 
ore 07:00 – ritrovo dei Sig.ri Partecipanti a Mestre - piazza Barche (lato Coin) 
ore 07:05 – partenza in pullman g.t. per San Benedetto Po 
ore 09:30 circa – incontro con la guida e visita di San Benedetto 
Po, vero gioiello, con la visita del Complesso Monastico 
Polironiano, uno dei più grandi d’Europa che ospita il Museo e le 
collezioni civiche ed è uno straordinario e articolato insieme di 
edifici situati al centro di San Benedetto Po. Durante il percorso di 

visita si possono ammirare la bellezza dei Tre Chiostri (dei Secolari, di 
San Simeone e di San Benedetto), il Refettorio Monastico, le Cantine 
cinquecentesche, il Museo Civico e la grandiosa Chiesa Abbaziale. Al 
termine, proseguimento per Parma. 
ore 13:00 circa - pranzo in ristorante 
ore 15:30 – visita guidata di Parma con il suo centro ricco di 
capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e grandi tesori di 

epoche diverse in un'atmosfera raffinata da piccola capitale. Visita alla chiesa di San Giovanni 
Evangelista con la cupola del Correggio*, alla Basilica di Santa Maria della Steccata e al Teatro 
Farnese**. Al termine, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: PARMA / MESTRE 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla continuazione della 
visita guidata di Parma: la Cattedrale, da 900 anni luogo di arte, 
storia e sacralità. Qui sono custoditi i bassorilievi di Benedetto 
Antelami, le testimonianze dell’arte romanica e i grandiosi 
affreschi di Antonio Allegri detto il Correggio; il Battistero, uno dei 
monumenti più significativi del passaggio dal romanico al primo 

gotico; il Museo Diocesano che ha sede nel Palazzo Vescovile. 
ore 13:00 circa – pranzo libero 
Al termine, partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Quota min. 25 Max. 30 pax € 265 per persona  

In base al numero delle adesioni, viste le limitazioni per l’occupazione posti in pullman,  
sarà possibile programmare una seconda data alle stesse condizioni. 

Supplemento singola: 36 Euro  
(max 6 singole, ulteriori richieste sono soggette a riconferma per disponibilità e prezzo) 

 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 16/09/2021 
per ulteriori informazioni referente  

Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 
Green Pass obbligatorio per l'esecuzione del programma come da normativa vigente alla data del 27/07/2021,  

eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 
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La quota comprende: 
- viaggio in bus GT  
- 1 notte soggiorno c/o hotel Holiday Inn Express o similare 
- 1 cena in hotel (compreso ¼ vino e ½ lt acqua a persona) 
- 1 pranzo in ristorante il 1° giorno (antipasto, secondo, dolce, acqua, vino e caffè) 
- guida locale per la visita del Complesso Polironiano a San Benedetto Po (sono considerate 2 

guide per consentire l’ingresso contingentato) 
- guida locale per la visita di Parma il 1° e il 2° giorno (come da programma) 
- ingressi inclusi: Complesso Polironiano (Basilica, Chiostri, Museo, Cantine e Refettorio), 

Chiesa di San Giovanni Evangelista (*), Basilica di Santa Maria della Steccata (gratuito), 
Palazzo della Pilotta (Teatro Farnese e Galleria Nazionale), Cattedrale, Battistero e Museo 
Diocesano di Parma 

- **il biglietto include sia l’ingresso al Teatro Farnese sia quello alla Galleria Nazionale 
- radioguide per i 2 giorni del tour 
- assicurazione medico/bagaglio e RC 

La quota non comprende: 
- *l’ingresso alla chiesa è gratuito ma è richiesta un’offerta libera da parte del gruppo 
- tassa di soggiorno 
- pranzo del 2° giorno 
- assicurazione annullamento facoltativa (25 Euro per persona) 
- mance ed extra 
- tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

il programma e gli ingressi sono sempre soggetti a riconferma e potrebbero subire variazioni  
 

RIPARTI IN SICUREZZA 
MISURE IGIENICO-SANITARIE DA TENERE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS  

IN VIGORE ALLA DATA DI STAMPA DEL PROGRMMA  15/07/21 

• In ottemperanza con le normative Covid i bus possono avere riempimento massimo al 50% 
per garantire il corretto distanziamento. Si può arrivare all’80% in caso di conviventi o 
persone che abitualmente condividono spazi comuni con la sottoscrizione di una 
dichiarazione di manleva che sarà consegnata al capogruppo. 

• I passeggeri dovranno presentarsi con la mascherina, che dovrà essere tenuta per tutta la durata 
del viaggio e per tutti i trasferimenti in pullman, e nei luoghi al chiuso coprendo correttamente 
naso e bocca.  

• Rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro con gli altri passeggeri e con il conducente del bus.   

• A bordo non c’è l’obbligo di utilizzo dei guanti ma è bona norma igienizzare le mani ogni volta che si 
sale in pullman. Una volta occupato il posto preassegnato è necessario mantenerlo per tutta la 
durata del viaggio e di attendere le indicazioni dell’accompagnatore per scendere dal bus.  

• Non creare assembramenti in fase di salita e discesa dai mezzi, evitando il più possibile i movimenti 
all’interno del pullman stesso. Una volta raggiunto il proprio posto vi chiediamo di mantenerlo per 
tutta la durata del viaggio e di attendere le indicazioni dell’accompagnatore per scendere dal bus.   

• Il bagaglio (qualora previsto) dovrà essere correttamente etichettato e consegnato nell’area 
designata dal personale viaggiante. Il carico e lo scarico dei bagagli saranno organizzati in modo da 
non formare assembramenti tra i passeggeri.  
 

Saranno accettati a titolo di Acconto / Saldo i Voucher Covid del 2020 rilasciati da Veneto Viaggi Vacanze.  
In caso di mancata partenza gli acconti saranno rimborsati  

ed i possessori di voucher manterranno la validità degli stessi 


