
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

PASQUA A PARMA  
CASTELLI DI PARMA E PIACENZA

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutte le escursioni ed i trasferimenti in programma, sistemazione presso Hotel
Meridiana a Tabiano Terme, trattamento di mezza pensione, pranzo di Pasqua,
bevande ai pasti, Degustazione di Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e
Salame piacentino DOP accompagnata da calice di vino dei Colli piacentini, visite
guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con
estensione Covid

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, tutti gli ingressi
dove previsti (circa Euro 40,00), eventuale tassa di soggiorno, assicurazione
annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 330,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 15 AL 18
APRILE 2022

Supplemento singola € 50,00 – Rid. 3° letto € 15,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO: ROMA – SORAGNA -
FONTANELLATO – TABIANO TERME 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Fontanellato. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo e visita guidata alla Rocca
Sanvitale di Fontanellato. La rocca,
appartenuta alla famiglia Sanvitale dalla fine
del Trecento al 1948, ospita diverse opere e
testimonianze storiche di assoluto pregio,
prima tra tutte la stanza decorata dal giovane
Parmigianino prima della sua partenza per
Roma. 
La piccola stanza decorata dal Parmigianino trae ispirazione dal racconto del mito di Diana e Atteone contenuto nel
III libro delle Metamorfosi del poeta latino Ovidio. Nella decorazione della stanza si trovano tuttavia particolari assenti
nella fonte letteraria. La Rocca ospita mobilio del Cinque, Sei, Sette e Ottocento e la curiosa “Camera ottica”, una
piccola camera ove, grazie ad un ingegnoso sistema di lenti e di prismi, è possibile curiosare stando segretamente
nascosti sulla piazza esterna. Proseguimento per Soragna e visita guidata alla Rocca Meli Lupi di Soragna. Fortezza
feudale, poi villa di delizie e dimora dalle cento stanze, la rocca dischiude ancora oggi al visitatore un mondo di
ambienti affrescati con il gusto raffinato di una corte principesca. Edificata in forma di castello nel 1385 dai marchesi
Bonifacio ed Antonio Lupi, venne trasformata nel secolo XVII in splendida e fastosa residenza dai Principi Meli Lupi,
che ancor oggi ne sono proprietari e la abitano. Le sue sale sono impreziosite da mobili ed arredi del primo barocco,
ma non mancano pregevoli testimonianze di epoche precedenti. La rocca conserva interessanti decorazioni a fresco
ed importanti cicli pittorici. Nella seconda metà del Cinquecento la corte dei Meli Lupi fu animata da Isabella
Pallavicino di Cortemaggiore, una delle dame più colte e raffinate del suo tempo, che amò le lettere e nel 1581
patrocinò, finanziandola, una delle prime edizioni della Gerusalemme liberata del Tasso e che sicuramente ispirò il
pittore Cesare Baglione nella decorazione della grande sala della rocca secondo gli schemi del pensiero
rinascimentale. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO:          PARMA 
 Prima colazione in hotel, partenza intera giornata per la visita guidata di Parma. Parma è una piccola città dall’illustre
passato, nella quale si può vivere per anni e scoprire che non si è ancora visto tutto ciò che varrebbe la pena
conoscere. Sorta sull'antico tracciato della via Emilia, fu nel Medioevo snodo cruciale della via Francigena, al centro
della fertile terra della valle del Po. Il centro storico di Parma è ancora oggi a misura d'uomo e si visita facilmente a
piedi. È difficile non subirne il fascino, per l’eleganza di chiese, piazze e palazzi che ne evocano gli antichi splendori e
per la passione per la buona tavola (è infatti una delle città più conosciute nel mondo per le sue eccellenze alimentari
ed è stata scelta come sede dell’European Food Safety Authority) e per le tradizioni, la musica e l’opera in
particolare, che si respirano nell’aria. Sono tante le sorprese che questa città dell’Emilia ha in serbo per i visitatori più
curiosi. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.



ELEFANTE VIAGGI
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Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

TERZOGIORNO:     CASTELL’ARQUATO 
 Prima colazione in hotel, mattinata libera.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata
del borgo di Castell’Arquato: gli importanti
complessi monumentali conservatisi nel borgo
di Castell’Arquato (la chiesa Collegiata di Santa
Maria, il Palazzo del Podestà, la Rocca
Viscontea, il Palazzo del Giudice oggi inglobato
nel Palazzo del Duca e la Fontana di
Monteguzzo), consentono oggi di ripercorrere
la storia di questo coraggioso ed
intraprendente ‘uomo nuovo’ ed anche le
successive vicende del borgo, dal passaggio al 
dominio pontificio (1324-1336) a quello dei Visconti .La Rocca viscontea e il Torrione Farnesiano, con le loro
specifiche caratteristiche, rivelano l’evoluzione dell’arte della guerra tra XIV e XVI secolo. Il borgo di Castell’Arquato,
inserito per la sua ricchezza monumentale tra i Borghi più belli d’Italia, riserva scoperte entusiasmanti, come quella di
una piccola casa medievale in laterizio, i cui piani superiori in sporgenza dovevano lasciar spazio da basso a portici
scanditi da pilastri in legno, secondo la tipologia che si ritrova anche nel più antico tessuto urbanistico di Bologna, o
quella dell’eccezionale vasca battesimale ad immersione, scavata in un unico blocco di pietra di circa due metri di
diametro, rinvenuta durante gli scavi del 1912 ed appartenente alla primitiva Chiesa Collegiata di Santa Maria (VII-
VIII sec.) o, ancora, il chiostrino della Collegiata, uno tra i più suggestivi e poetici angoli del paese. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO:            CHIARAVALLE DELLA COLOMBA - VIGOLENO – ROMA  
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Chiaravalle della Colomba. L’abbazia, fondata attorno al
1135 da San Bernardo di Chiaravalle in uno stile semplice ed essenziale, tipico dell’Ordine Cistercense, è una delle
prime fondazioni bernardine in Italia e presenta l’impianto caratteristico degli insediamenti monastici cistercensi, con
chiostro quadrangolare intorno al quale si articolano i vari corpi funzionali alla vita dei monaci. Questi ambienti
consentono di entrare in diretto contatto con lo spirito cistercense, figlio di quello benedettino, che attribuiva grande
importanza ai lavori manuali, secondo il noto detto ‘ora et labora’. Al di là dei mutamenti verificatisi nei secoli, il luogo
è ancora un’oasi di suggestivo silenzio, ove si conservano tracce dell’originario sito scelto per garantire innanzitutto il
distacco dal mondo e dagli uomini. Alla fine della visita possibilità di acquistare prodotti genuini realizzati dai monaci
cistercensi, tra i quali i pregiati liquori ricavati dalle erbe aromatiche secondo ricette tramandate dai primi monaci,
tisane, infusi, miele e dolci pastiglie alle erbe. Trasferimento presso un salumificio per la visita seguita da
degustazione di Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame piacentino DOP accompagnata da
calice di vino dei Colli piacentini. Al termine proseguimento per la visita guidata di Vigoleno, uno dei Borghi più belli
d’Italia, un borgo-castello che conserva, nonostante le trasformazioni subite nel tempo, una grande forza evocativa.
Ciò che più impressiona del borgo arroccato sono le ampie distese di pietra, le mura difensive, le merlature, le torri, i
bastioni e poi, dentro, le vie brevi e strette, simili ad un labirinto. La luce che si riflette su questa pietra, nei vari
momenti del giorno, crea atmosfere indefinibili. Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso.


