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Evento ideato, promosso e sostenuto da 

     AA            AACCCCAADDEEMMIIAA  DDEELL  DDEESSCCOO  DD’’OORROO 

 
Il fascino di PARMA e dei CASTELLI del DUCATO, a NATALE 

 

(8 - 10 dicembre 2016) 
 
Giovedì  8  dicembre:  PARMA e il suo mercatino natalizio 
 

• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.00) 
• Arrivo in hotel (a Parma o adiacenze), sistemazione e pranzo  
• PARMA (centro storico): Mercatino natalizio in Piazza Ghiaia e passeggiata in centro 
• Cena in hotel e pernottamento  

 

Venerdì 9 dicembre: I CASTELLI DEL DUCATO 
 

• Prima colazione in hotel e partenza per i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 
• Castelli di Torrechiara, Fontanellato e Castell’Arquato  
• Pranzo in ristorante 
• Rientro in hotel (cena e pernottamento) 

 

Sabato 10 dicembre:  PARMA e i suoi tesori 
 

• Prima colazione in hotel  
• PARMA : visita guidata tra i tesori della Città:  Piazza Duomo, Cattedrale, Battistero, Basilica 

della Madonna della Steccata, Palazzo della Pilotta, ecc.  
• Pranzo e partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata. 

 

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:   € 325,00 
(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

La quota comprende: 
 

• viaggio in pullman G/T 
• trattamento di pensione completa (cena, 1a colazione e 3 pranzi in ristorante/hotel, bevande incluse)  
• sistemazione in Hotel cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati 
• visite guidate ai Castelli del Ducato e ai tesori di Parma (ingressi compresi ai Castelli indicati e al 

Duomo e Battistero di Parma) 
• assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno 

 

(Supplemento Singola  € 55,00 - due notti) 
(Assicurazione contro l’annullamento, facoltativa: € 18,00 a persona)  
 

Prenotazione e caparra di € 80,00: entro 1° ottobre – SALDO: entro 23 novembre 

direttamente in Agenzia, specificando di essere aderente all’Accademia del Desco d’Oro  


