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Alle ore 7.00 ritrovo presso la Croce Rossa di Loreto e partenza in bus G.T. per Fontanellato. 
  
 

Incontro con la guida e breve passeggiata all’esterno del Castello di Fontanellato prima di 

ripartire per inoltrarci nelle terre verdiane.  

Roncole con la visita alla Casa natale del Maestro (solo in esterno) e la Chiesetta in cui apprese le 

prime nozioni musicali ed una passeggiata nel centro storico di Busseto, ricco di memorie verdiane 

con la visita al Teatro Verdi ed al Museo Verdiano. 
 

La visita al Teatro Verdi, alle ore 11,30, sarà effettuata accompagnati da cantanti e attrici che si 

alterneranno nel ruolo di Giuseppina Strepponi (amica, compagna, moglie, confidente e musa 

ispiratrice del Maestro) offrendo un originale racconto ricco di aneddoti di vita privata e fatti storici.  

 
  

Trasferimento per il pranzo in ristorante a Paroletta di Fontanellato con il seguente menù:  
  

Antipasti: Prosciutto di Parma, Coppa Piacentina, Salame di Felino 

Bocconcini di torta Fritta 

Primi piatti: Tortelli d’erbetta e pappardelle al salamino 

Secondi piatti: Coppa al forno 

Patatine fritte e verdure di stagione 

Dessert: Macedonia con gelato 

Caffè e digestivo 

Bevande: Bianco della casa, lambrusco locale e acqua minerale 

 

Terminato il pranzo si riparte perParma e il suo centro storico:la visita inizia al Palazzo della 

Pilotta, imponente costruzione dei “servizi” della corte ducale ed oggi sede delle più importanti 

istituzioni museali cittadine ove al suo interno si trova il Teatro Farnese capolavoro ligneo del 

1600. Dopo un breve percorso a piedi si arriva in Piazza Duomo, dove di potrà visitare la 

Cattedrale di Santa Maria Assunta, una delle più belle cattedrali romaniche d’Italia. A lato della 

Cattedrale si trova il magnifico Battistero realizzato da Benedetto Antelami, edificio ricoperto in 

marmo rosa di Verona su pianta ottagonale. La visita termina in Piazza Garibaldi, passando 

davanti al celebre Teatro Regio, edificato per volontà della duchessa Maria Luigia d’Austria. 
 

 

Partenza per il rientro previsto in serata. 
  

“Parma e i luoghi Verdiani” 

Mercoledì 27 Maggio 2020 

 
 



QUOTA INDIVIDUALE: € 84(min. 50 paganti) 
  

Versamento quota a saldo presso la segreteria entro Venerdì 24 Aprile 2020 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in bus G.T. a/r 

• Intera giornata di visita guidata 

• Ingressi inclusi: Cattedrale, Battistero, Teatro Farnese a Parma e Casa Natale, Teatro Verdi e 

Casa Barezzi a Busseto 

• Visita Incanto c/o Teatro Verdi (durata circa 30 minuti) 

• Pranzo in ristorante con menù indicato 

• Una gratuità per l’accompagnatore 

• Assicurazione medico e bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, extra e tutto quanto non menzionato nella quota “comprende” 
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Parma – Capitale della Cultura 2020 

 

 

   

Castello di Fontanellato Museo Nazionale Giuseppe Verdi Teatro Verdi - Busseto 
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