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PROGRAMMA 
1° gg martedì 26.04:   FELETTO - COLORNO - PARMA 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti a Feletto nella sede CNA, sistemazione in autopullman e partenza alle 
ore 07.00 via autostrada. Arrivo a Colorno e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida 
e visita della Reggia, un'elegante e monumentale struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e 
cortili. La Reggia è circondata da un meraviglioso giardino alla francese. Al termine, proseguimento per 
Brescello caratteristico paesino conosciuto per essere stato scenario dei film  Don Camillo e Peppone 
Visita alla chiesa e al Museo dedicato ai personaggi del film. Trasferimento in hotel nei dintorni di 
Parma e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
  
2° gg mercoledì  27.04:  PARMA E FONTANELLATO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Parma: Piazza Duomo con 
la Cattedrale, splendido esempio di arte romanica arricchito, nella cupola, dal capolavoro di Correggio 
e il Battistero, gioiello unico dell'arte medievale del grande architetto Benedetto Antelami. Si entrerà 
all'interno del Palazzo della Pilotta al cui interno è custodito il Teatro Farnese, esempio unico al mondo 
di teatro ligneo di grandi dimensioni, edificato nel 1618. L'itinerario è racchiuso nel cuore della città e 
permette di passeggiare nelle strade del centro storico tra le sue piazze e le facciate di altri 
monumenti come il Teatro Regio, il Palazzo del Comune e il Palazzo del Governatore in piazza 
Garibaldi. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, proseguimento per Fontanellato per la visita della Rocca San Vitale, che  si erge, 
incantevole, al centro del borgo, circondata da un ampio fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei 
capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e 
Atteone.  A seguire, visita del “Caseificio Pongennao” con possibilità di acquisti del rinomato formaggio 
“Parmigiano Reggiano”.   Rientro in hotel a Parma per la cena ed il pernottamento.  
 
3° gg giovedì 28.04:  PARMA – MODENA – FELETTO  
Prima colazione in hotel e partenza per Modena la città famosa per alcuni siti patrimonio dell’Unesco 
come il Duomo, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande dichiarate tali nel 1997 oltre che  per l’aceto 
balsamico ma specialmente per essere la città natale di Enzo Ferrari.  Modena è infatti un luogo in cui 
la passione per la meccanica ha una lunga tradizione e il mito della velocità è parte integrante della 
sua cultura.  
Possibilità di fare un aperitivo o acquisti gastronomici di prodotti freschi nel bellissimo Mercato Storico 
Albinelli di Modena. Con i suoi 1200 metri quadrati di superficie garantisce abbastanza spazio da poter 
ospitare ben 65 bancarelle distinte, ognuna delle quali è dedicata ad una specialità, come i formaggi, la 
frutta e la verdura, le carni, i prodotti da forno, le spezie, cereali e legumi, il pesce.  
Pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo partenza per  il viaggio di ritorno con arrivo in serata a Udine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  410 euro da 30   paganti in su  
        440 euro 25-29  paganti  
        460 euro  20-24  paganti  
Supplemento camera singola    60 euro     

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autopullman compreso pedaggi e parcheggi; 
Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi 
privati;  
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo compreso del 3° giorno, incluso bevande; 
Servizio di guida per tutte le visite indicate;  
Assicurazione sanitaria AXA.  
Ingressi inclusi: Pilotta 10€, Duomo e Battistero 10€, Reggia di 
Colorno 8€, Rocca di Fontanellato 10€, Museo Brescello 4€.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance 
Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce  
“La quota comprende” 

NB – il programma per motivi organizzativi potrebbe subire 
modifiche nell’ordine delle visite pur lasciando inalterato il 
contenuto.  
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: GIOVANNI 333.7531456 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
ACCONTO EURO 150 ALLA CONFERMA – fino a esaurimento posti 
SALDO ENTRO IL 16 APRILE 2022 
COORDINATE BANCARIE: 
UNICREDIT Filiale di Fagagna   
IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021    
BENEFICIARIO   LIBERA MENTE S.R.L. 
CAUSALE      ACCONTO/SALDO  PARMA CNA 
DOCUMENTI RICHIESTI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO ALLA DATA 
ODIERNA 22.03.22: Super Green Pass  

Pensionati CNA Tavagnacco 

PARMA - MODENA   
 Cultura e Gastronomia emiliana 

Viaggio di 3 giorni dal 26 al 28 aprile 2022 
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