
 

 

    

Castelli del Ducato tra Parma e Piacenza 
A spasso tra storia ed enogastronomia 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visita guidata e ingressi alla Reggia di 
Colorno, ai castelli, alla Rocca Sanvitale, al Museo del prosciutto / Degustazione / Accompagnatore / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 

quota versata. 

 

Cultura 

Castelli del Ducato tra 

Parma e Piacenza 

NOVEMBRE 

DURATA: 3 giorni 

Prezzo a partire da: 

295 € 
Supp. Singola: 50 € 

 Minimo 20 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA  

• MANTOVA 

 

1° giorno: Vicenza – Colorno – Parma  

Ritrovo del gruppo e partenza in pullman GT in direzione Colorno per l’incontro e la visita guidata della Reggia di Colorno: un'elegante e monumentale 

struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e cortili. Al termine pranzo libero a Parma. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città di 

Parma: dallo spirito allegro e socievole, con una forte tradizione artistica e culturale. Al termine arrivo in hotel 3*/4* a Monticelli Terme o dintorni. Cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: Castelli di Montechiarugolo e Torrechiara 

Prima colazione e partenza per la visita guidata di intera giornata. Si inizia con il castello di Montechiarugolo: l’attuale struttura, costruita sui resti di un 

vecchio nucleo duecentesco distrutto nel 1313, mostra l’impronta quattrocentesca conferitagli da Guido Torelli, condottiero dei Visconti. Al termine, pranzo 

libero. Successivamente nel primo pomeriggio visita guidata al castello di Torrechiara: Il castello fu costruito tra il 1448 e il 1460 dal Magnifico Pier Maria 

Rossi. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno: Langhirano e il Museo del prosciutto crudo – Rocca Sanvitale di Fontanellato – Rientro 

Prima colazione in hotel. Incontro con il pullman e partenza per la visita guidata al Museo del prosciutto di Parma a Langhirano; tappa del progetto 

denominato Musei del Cibo. Piccola degustazione inclusa nella visita. Al termine, pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per la visita guidata alla 

Rocca Sanvitale di Fontanellato che, nel 1404, divenne una residenza signorile di notevole importanza. Al termine partenza per il rientro.  
 


