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PARMA E DINTORNI
Teatro regio e

il Barbiere di Siviglia
30 – 31 Marzo 2019
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Programma in collaborazione con l’Università della Terza Età di Treviso

Sabato 30 marzo 2019: TREVISO / PARMA
Ritrovo dei sigg. Partecipanti a Treviso alle ore 7.00 e partenza in pullman direzione Parma.
Arrivo alle ore 11.00 circa e inizio della visita del centro storico con il Teatro Farnese, San Paolo con la
camera della badessa, la Steccata, S. Giovanni Evangelista con i suoi bellissimi chiostri, la storica farmacia
di San Giovanni, il Duomo e il Battistero.
In corso di visite pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci sposteremo in hotel per prepararci per la serata.
Ritorno in centro storico, tempo libero per uno spuntino veloce e alle ore 20.00 ingresso a Teatro Regio
per assistere all’opera “Il Barbiere di Siviglia”. Posti numerati di platea. Il barbiere di Siviglia è un'opera
in due Atti di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini tratto dalla commedia omonima di
Beaumarchais.
Al termine dello spettacolo rientro in hotel per il pernottamento.

Domenica 31 marzo 2019: CASTELL’ARQUATO / SALSOMAGGIORE / TREVISO
Prima colazione in hotel. E partenza con il pullman in direzione Castell’Arquato dove visiteremo questo
splendido borgo antico. Vedremo la Piazza Alta col Palazzo Pretorio, la Collegiata di Santa Maria
(romanica del 1100), il Portico del Paradiso e la Poderosa Rocca.
Proseguiremo poi per i suggestivi Giardini Gavinelli, che ospitano oltre 450 specie di piante aromatiche
ed officinali coltivate con passione e sapienza su un'area di 12 ettari di cui oltre 50.000 mq sono visitabili
dal pubblico. Tra le tante essenze spicca per bellezza e importanza la straordinaria Lavanda Bianca di
Salsomaggiore, che si può ammirare soltanto da Gavinelli.
Faremo una lezione di cucina con erbe officinali a cui farà seguito il pranzo in ristorante, all’interno dei
giardini.
Dopo pranzo saremo a Salsomaggiore per una passeggiata nel famoso centro termale. Vedremo
soprattutto le Terme Berzieri, costruite insinuose linee art decò e orientaleggianti.
Al termine rientro a Treviso per le 20.00/20.30.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 310,00
Riduzione iscritti Università Terza Età - € 10,00

Supplemento singola (su richiesta)   € 60,00
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Assicurazione annullamento viaggio all risk  Axa Assistance  € 30,00

La quota comprende: accompagnatore da Treviso, viaggio in pullman gt da Treviso, sistemazione in
camere doppie con servizi privati  hotel nei dintorni di Parma, trattamento come programma (2 pranzi,
1 colazione), posto di platea allo spettacolo a Teatro, visita guidata ai Giardini Gavinelli. Assicurazione
assistenza medica in viaggio (massimale € 10.000).

La quota non  comprende: tasse di soggiorno da pagare in hotel, ulteriori ingressi non indicati, mance
ed extra di carattere personale in genere, assicurazione annullamento da richiedere in fase di
iscrizione.

Iscrizioni, accompagnate da fotocopia della carta d’identità e acconto € 150,00 p.p.

Eventuali cancellazioni:
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a
30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi;
30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni
lavorativi prima dell'inizio dei servizi;
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni
lavorativi prima dell'inizio dei servizi.
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio o del soggiorno.


