PARMA E ROCCA SORAGNA
Dal 17-10-2021 al 17-10-2021

Una giornata dedicata alla visita del centro storico di Parma,
capitale Italiana della Cultura 2020 ed escursione
alla celebre Rocca Meli Lupi di Soragna.
Partenza dalla tua città

1° GIORNO - DOM 17-10-2021 - PARMA - SORAGNA
Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza con pullman GT. Sosta libera in
autogrill durante il viaggio per la prima colazione ed arrivo a Parma in mattinata. Passeggiata nel centro storico
della capitale Italiana della Cultura 2020, volta a scoprire i principali luoghi di interesse storico-artistico di Parma.
Percorrendo Piazzale della Pace, dominato da Palazzo della Pilotta e fulcro della "città ducale", si giunge a Piazza
Duomo dove si visita la Cattedrale, scrigno di capolavori medievali e rinascimentali, e si ammira esternamente il
Battistero, riccamente decorato e arricchito da un prezioso rivestimento in marmo di Verona. Passeggiata lungo
Strada Cavour animata arteria commerciale per arrivare a Piazza Garibaldi, cuore pulsante della città, sulla quale
si affacciano il Municipio e il Palazzo del Governatore. Al termine pranzo libero ed al pomeriggio trasferimento a
Soragna per la visita guidata alla celebre Rocca Meli Lupi, dimora storica arricchita nel tempo da innumerevoli
opere d’arte e da inestimabili testimonianze del passato. Ancora oggi è corte vivace sotto il segno del lupo
rampante azzurro in campo d’oro, come vuole lo stemma dinastico. Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio,
sosta in autogrill durante il viaggio per la cena libera ed arrivo sui luoghi di partenza in serata.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
PARTENZA
17-10-2021

QUOTA
65.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza

La quota comprende

NOTE

Passaggi in pullman GT
Ingresso al Duomo di Parma ed alla Rocca Meli Lupi di Soragna
Visita guidata di Parma
Visita guidata a Rocca Meli Lupi di Soragna
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

La quota non comprende
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi non menzionati
Tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

Altre Informazioni
Base 25 persone
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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