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SOMMARIO

Codice: 2019IT006

Destinazione: Parma, Reggio Emilia

Durata: 2 giorni, 1 notte

Periodo: Tuto l’anno

Compreso nell’offerta:

• 1 pernottamento in hotel 4* con 

colazione inclusa

• 1 cena presso un ristorante tipico 

della città

• 1 visita di un salumificio ed 1 

degustazione dei suoi prodotti

• 1 visita di un caseificio e 1 

degustazione dei suoi prodotti

Non compreso nell’offerta:

Bevande ai pasti se non specificato,

tutto quanto non specificato nella

dicitura «Compreso nell’offerta»

Extra:

• Possibilità di richiedere transfer

aggiuntivi

• Possibilità di modificare i tempi di

permanenza

• Possibilità di richiedere quotazioni

per più di 6 persone

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio fornita

da Europ Assistance

Quota di partecipazione:

da € 219,00 per 6 persone 

da € 229,00 per 4 persone

da € 209,00 per 2 persone

Nella quotazione per 2 persone non è

compresa la guida per la visita del

centro storico di Parma del primo

giorno, che verrà svolto in autonomia.

E’ possibile richiederla con una

quotazione aggiuntiva da aggiungersi

al costo p.p. sopra indicato.

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: Arrivo in autonomia a Parma. Check-in presso hotel. Visita

guidata della città di Parma e dei suoi punti d’interesse. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita e degustazione di salumi presso un salumificio

della zona, famoso per il Prosciutto di Parma, uno dei simboli mondiali

della cucina italiana. Cena in una delle osterie più tipiche della città,

ritorno in hotel e pernottamento.

GIORNO 2: Dopo colazione, spostamento in direzione Reggio Emilia

per la visita ad un caseificio, per ammirare i processi di produzione che

portano alla creazione del Parmigiano Reggiano, qui prodotto in

maniera artigianale e biologica. Al termine della visita, degustazione di

prodotti del caseificio. Fine dei servizi.

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


