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LA GITA DEI SINGLE – UNDER 40 

PARMA 

La gita perfetta per i cuori solitari 

 

Domenica 12 Giugno 2022 
  

PROGRAMMA: 

 

Ore 6.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Verona – Parma. Arrivo, 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fontanellato e ingresso 

nel famoso Labirinto della Masone, un parco culturale che si estende per oltre sette ettari dove 

troverete il labirinto più grande del mondo; è stato realizzato dall'artista Franco Maria Ricci e si 

snoda in percorsi di tre chilometri, realizzati utilizzando circa 200mila piante di bambù fino a 15 

metri di altezza. Tempo a disposizione per passeggiare all’interno del parco o semplicemente per 

perdersi e ritrovarsi, facendo conoscenza con gli altri componenti del gruppo      . Ore 18.00 rientro 

in pullman via autostrada per Brescia –Verona – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 60,00 

 

La quota comprende: 

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

• Servizio guida per la città di Parma come da programma 

• Ingresso Labirinto della Masone 

 

La quota non comprende: 

• Altri eventuali ingressi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità valida 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.05 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.05 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 7.35 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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