Per gruppi minimo 15 persone

“Festival della Lentezza”, un viaggio virtuoso
PROGRAMMA: 2 giorni/1 notte
Validità: 15, 16, 17 Giugno 2018
1° giorno
Arrivo a Colorno, uno dei paesi fondatori nel 2005 dell’Associazione dei Comuni Virtuosi
e visita guidata alla Reggia. Sontuosa e monumentale residenza dei Farnese e poi dei
Borbone, deve l'aspetto attuale agli interventi, succedutisi nei secoli, legati alle famiglie
che l'hanno abitata. Nella seconda metà del 1700, Filippo di Borbone, con l'architetto
Petitot, rinnova gli arredi interni e progetta la Cappella di San Liborio. Nel secolo
successivo la duchessa Maria Luigia d'Austria ne fa una delle più prestigiose residenze
italiane.

“… la velocità mortifica le differenze,
cancella le terre di mezzo, svilisce la
bellezza di un territorio ricco di storia e
di storie, come è il nostro Paese,
nonostante tutto ciò che gli riserviamo
ogni giorno.
Andare a piedi nell’arcipelago della
repubblica del nostro io, per dialogare
con le nostre interiorità.
Perché si cammina anche stando
immobili.”

Pranzo libero negli stand del “Festival della Lentezza”.
Nel primo pomeriggio ritiro delle biciclette presso la biglietteria della Reggia e
biciclettata, con guida naturalistica, lungo il Po fino alla Riserva Naturale “Parma
Morta” (circa 8 km), situata nell’antico corso del torrente Parma a Mezzani, Comune
Virtuoso dal 2010.
Rientro a Colorno e partecipazione, a scelta, agli eventi in programma al “Festival della
Lentezza”.
Cena in ristorante a base di prodotti tipici.
Pernottamento.
2° giorno
Possibilità di visitare un caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano dove si potrà
assistere alle fasi di lavorazione del formaggio.
Trasferimento a Parma, Comune Virtuoso dal 2014, incontro con la guida e passeggiata
nel centro città dove sarà possibile ammirare il Palazzo della Pilotta (esterni), la
Cattedrale e il Battistero, costruito in marmo rosa su pianta ottagonale.
A seguire passeggiata al Giardino Ducale
Pranzo libero.
Tempo a disposizione. Possibilità di rientro a Colorno per assistere agli spettacoli
pomeridiani del “Festival della Lentezza”.
Fine dei servizi.
Via Mazzini, 38 - 43052 Colorno (Parma)
Tel. 0039 (0)521.814547 - Fax 0039 (0)521.521757
info@arganteviaggi.it - www.arganteviaggi.it

La quota comprende
Ø 1 pernottamento in hotel/B&B in
camera doppia con trattamento b&b
Ø Ingressi come da programma
Ø Visita guidata alla Reggia di Colorno
Ø Noleggio biciclette
Ø Guida naturalistica per il pomeriggio
del 1° giorno
Ø Cena del 1° giorno
Ø Guida per la mattina del 2° giorno
La quota non comprende
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Servizio di trasporto
Supplemento camera singola
Tassa di soggiorno
Visita al caseificio
Mance, extra e tutto quanto non
specificato ne “La quota comprende”

