“Festival della Lentezza”, un viaggio virtuoso
PROGRAMMA: 2 giorni/1 notte
Validità: settimana del Festival della Lentezza
Proposta per sabato 15 e domenica 16 giugno
A chi è rivolto: individuali
Quota indicata: a persona
1° giorno: sabato 15 giugno
Arrivo a Colorno, uno dei paesi fondatori nel 2005 dell’Associazione dei Comuni
Virtuosi. Sistemazione in hotel.
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.”

A partire da € 110,00

La quota comprende

Pranzo libero
Nel primo pomeriggio passeggiata in bicicletta (possibilità di noleggio presso l’Ufficio
Informazioni turistiche di Colorno) presso la biglietteria della Reggia e biciclettata, lungo
il torrente Parma 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 libera presso il punto ristoro del Festival
Pernottamento.
2° giorno: domenica 16 giugno
Possibilità di visitare un caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano dove si potrà
assistere alle fasi di lavorazione del formaggio (su richiesta).
Trasferimento a Parma, Comune Virtuoso dal 2014.
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 1 pernottamento in hotel/B&B a
Colorno in camera doppia con
trattamento b&b
 Ingressi e visita guidata alla Reggia
di Colorno
 Parma City Tour: visita guidata al
Centro Storico, Cattedrale e
Battistero

Incontro con la guida presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT-R in Piazza
Garibaldi e passeggiata nel lungo le vie del Centro Storico con ingresso e visita guidata
alla Cattedrale, una delle più alte espressioni dell’architettura romanica padana il cui
interno è ricco di capolavori tra cui la cupola affrescata dal Correggio con L’Assunzione
della Vergine e la Deposizione, prima opera scultorea di Benedetto Antelami. A seguire
visita al Battistero, capolavoro dell’Antelami, costruito in marmo rosa di Verona su
pianta ottagonale.
Rientro a Colorno e partecipazione, a scelta, agli eventi in programma al “Festival della
Lentezza”.
Pranzo libero presso il punto ristoro del Festival
Tempo libero per assistere agli spettacoli pomeridiani del “Festival della Lentezza”.
Fine dei servizi.
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La quota non comprende







Servizio di trasporto
Supplemento camera singola
Tassa di soggiorno
Visita al caseificio
Noleggio biciclette (solo per adulti)
Mance, extra e tutto quanto non
specificato ne “La quota comprende”

