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Programma di Viaggio 
 

1° giorno: MESTRE/ SAN BENEDETTO PO / PARMA 

ore 07:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre - piazza Barche 

(lato Coin) 

ore 07:05 – partenza in pullman g.t. per San Benedetto Po 

ore 09:30 – 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 - 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. Particolare attenzione 

sarà riservata alla Chiesa e ai Chiostri di S. Giovanni Evangelista, alla Camera di San Paolo, 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 – pranzo libero 

Al termine, partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata. 

PARMA 

Capitale della Cultura 2020 

      SAN BENEDETTO PO   

       29/02 – 01/03/2020 



In collaborazione con 
  

 

 

QUOTA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 215,00 

(valida per gruppo minimo 32 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 40,00 

 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. 

• sistemazione in hotel 3* nei dintorni di Parma in camere doppie con servizi privati e con 

trattamento di mezza pensione 

• pranzo in ristorante il 1° giorno 

• bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ minerale) 

• visite guidate come da programma 

• biglietto d’ingresso Complesso Monastico Polironiano, Camera di S. Paolo, Teatro Farnese, 

Cattedrale, Battistero e Museo Diocesano 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio 

 

La quota non comprende: 

• eventuale tassa di soggiorno 

• pranzo del secondo giorno 

• assicurazione annullamento (€ 25,00 p.p.) 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato “la quota comprende” 

 

 

Penalità in caso di annullamento: 

rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza:    costo gestione pratica  

rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 10% della quota di partecipazione 

rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione 

rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza:   costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione 

rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza:     costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione 

nessun rimborso oltre tale termine 

 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 20/01/2020 

per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 

 

 


