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SOMMARIO

Codice: 2019IT006

Destinazione: Parma; Reggio Emilia

Durata: 2 giorni

Periodo: 10 – 11 ottobre – Partenze 

da Monza e Milano

Compreso nell’offerta:

• Transfer in pullman GT

• Accompagnatore durante l’intero 

viaggio

• 1 pernottamento con colazione 

presso un hotel 3* nel centro di 

Parma

• 1 cena presso un’osteria parmense

• 1 visita presso un salumificio 

parmense

• 1 degustazione di salumi e prodotti 

tipici presso un salumificio 

parmense

• 1 visita guidata di un caseificio di 

Reggio Emilia

• 1 walking tour guidato di Parma

Non compreso nell’offerta:

Tutto quanto non specificato nella

dicitura «Compreso nell’offerta»

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio fornita

da Europ Assistance

Quota di partecipazione:

€ 299,00 p.p. con gruppi da minimo 20 

partecipanti

IL VIAGGIO

Il 2020 è l’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura. I numerosi

eventi a calendario non faranno altro che mettere ancor più in risalto le

meraviglie storiche ed enogastronomiche di questa splendida città.

La nostra proposta turistica vuole portarvi a conoscere alcuni degli

aspetti salienti parmensi, ponendo una particolare attenzione ai prodotti

gastronomici tipici della zona, simboli mondiali della cucina italiana, di

cui il Prosciutto è il Re incontrastato. Completa la proposta la visita a

un caseificio che rappresenta l’altro prodotto tipico universalmente

conosciuto, il Parmigiano Reggiano. Vivrete in un unico viaggio una

esperienza unica…un’occasione da non perdere!

Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020

IL PROGRAMMA
GIORNO 1:

MATTINA

Partenza per Parma. Visita guidata a uno dei più rinomati prosciuttifici a

pochi chilometri dalla città dove vedremo i processi di produzione del

Prosciutto di Parma, uno dei simboli mondiali della cucina italiana.

A pranzo una degustazione di affettati e altri prodotti tipici della zona.

POMERIGGIO

Trasferimento nel centro della città e check-in. Accompagnati da una

guida, vivremo un walking tour attraverso i principali punti d’interesse

della Capitale Italiana della Cultura, tra cui Piazza Duomo, la

Cattedrale ed il Battistero, Palazzo della Pilotta ed il Teatro

Farnese.

Cena in una delle osterie simbolo della città per gustare alcuni piatti

tipici della cucina parmense.

Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 2

MATTINA

Partenza per Reggio Emilia, dove visiteremo un caseificio per vedere le

fasi di produzione dell’iconico Parmigiano Reggiano e per assaggiare

questo delizioso prodotto.

Trasferimento in centro città e tempo libero per lo shopping e per il

pranzo.

Rientro nel tardo pomeriggio.

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00


