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PARMA E IL CASTELLO D TORRECHIARA 

Arte e Sapori 
 

Sabato 19 Marzo 2022 
  

PROGRAMMA: 
 

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Verona – Parma - Langhirano. Arrivo e visita libera al famoso Castello di Torrechiara, uno dei 

castelli meglio conservati d’Italia che domina la vallata. Quindi proseguimento per la visita a un 

salumificio della zona, dove sarà possibile assistere alla lavorazione del famoso “Prosciutto Crudo 

di Parma”; al termine della visita, ci sarà una degustazione con possibilità di assaggiare non solo il 

prosciutto ma anche altri prodotti tipici come il Parmigiano Reggiano e il vino dei colli di Parma. 

Nel pomeriggio trasferimento a Parma, incontro con la guida e visita di questa città, rinomata per 

l’arte, la musica e la gastronomia, si visiterà il bellissimo centro storico con Piazza Garibaldi, 

Piazza Grande, la Cattedrale e il Battistero (esterno). Ultimate le visite per le ore 18.30 partenza per 

il viaggio di rientro per Verona – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale 

completato o entro 6 mesi dalla guarigione) 

 
 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 65,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Servizio guida per la città di Parma 

• Degustazione in salumificio come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Ingresso al Castello di Torrechiara (€ 5 circa da riservare al momento della prenotazione), altri 

eventuali ingressi e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

Documenti: Carta d’Identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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