ORGANIZZA
Un viaggio in pullman Gran Turismo all'

ARENA DI VERONA
150° dell'AIDA – direttore d'orchestra Riccardo Muti

e PARMA Capitale Italiana della

cultura 2021

19 - 20 GIUGNO 2021

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 19: Partenza dai punti di raccolta con pullman Gran Turismo alla volta di VERONA. Sistemazione e pranzo in hotel. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata
della romantica VERONA la città appunto di Giulietta e Romeo: Piazza delle Erbe, il Palazzo degli Scaligeri, l’Arena, Castelvecchio, Chiesa di Sant’Anastasia, il Ponte
Scaligero, Porta dei Borsari, il Balcone di Giulietta, la splendida panoramica, etc. La città divenne nel I sec. a.C. un nodo di strade consolari e un caposaldo difensivo di
importanza primaria. Fu in quel periodo, che conobbe un forte incremento demografico, che determinò l’espansione della città fuori dalla cinta muraria ed a questa fase,
risale la costruzione della celebre 'Arena'. Cena libera. Di seguito ingresso al meraviglioso e grandioso scenario dell’ARENA DI VERONA per assistere alla celeberrima
opera dell’ “AIDA” di Giuseppe Verdi IN FORMA DI CONCERTO, in occasione del 150° anniversario dalla prima rappresentazione all'Opera del Cairo nel 1871,
un'inaugurazione straordinaria di Aida, il capolavoro di Verdi e l'opera più amata dal pubblico areniano, che si preannuncia un evento davvero unico grazie alla
presenza del Maestro Riccardo Muti, ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Rientro in hotel per il pernottamento.
DOMENICA 20: Dopo la prima colazione in hotel, il nostro viaggio proseguirà in pullman GT alla volta di PARMA, nella cui provincia nacque Giuseppe Verdi, per la visita
guidata. “Città aurea”, “petite capitale”, “ducale”, “capitale alimentare”, sono alcuni fra gli epiteti che richiamano Parma, città di origine etrusca, che ancora adesso mantiene
vivo il ricordo delle sue tradizioni e rivela il suo passato di capitale europea, oggi capitale italiana della cultura 2021, non solo nell'estetica dei suoi luoghi, ma anche in
una naturale tendenza all'eleganza, al decoro, all'affabilità, alla cultura, che si percepisce attraversandola tra la gente. Seppur media città di provincia padana, conserva
importantissimi monumenti tra i quali ricordare il Palazzo della Pilotta, il Duomo e Battistero, il teatro Farnese e diverse istituzioni di prestigio, quali l'Università,
il Teatro Regio, la Galleria Nazionale, la Biblioteca Palatina, l'Istituto di Studi verdiani, il Conservatorio, l'Accademia delle Belle Arti. Il tutto si inserisce in un contesto
economico vivace, con un'attività produttiva artigianale e industriale di forte tradizione, che vede il settore alimentare in posizione predominante con la presenza di alcuni
marchi di rinomanza internazionale (come non menzionare il prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano). Ed è per questo che dopo il pranzo in ristorante, ci trasferiremo
per l'ingresso e visita guidata al MUSEO DEL PROSCIUTTO che ha sede a Langhirano che del prosciutto è la capitale riconosciuta, nel complesso integralmente
restaurato dell’ex Foro Boario, splendida architettura rurale del 1928, storicamente destinata alla contrattazione del bestiame, in una zona fortemente caratterizzata dalla
lavorazione e dalla stagionatura delle carni suine. Langhirano è un’oasi di pace, caratterizzata dalla dolcezza del clima e dell’aria e dai suggestivi vigneti. Il percorso
espositivo ricostruisce, da una parte, il processo di produzione dei pregiati prodotti dell’Arte salumaria parmense dal Suino ai Salumi, dall’altra costituisce una sorta di
viaggio ideale dall’antica norcineria fino alle metodologie della produzione odierna. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 30

€ 320

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione con bevande
ai pasti in hotel 3*; Il pranzo in ristorante con bevande a Parma del 2° giorno come da programma; Le visite guidate come da programma; Gli ingressi come da
programma; L'ingresso con visita guidata al Museo del Prosciutto; Il biglietto d’ingresso “gradinata non numerata” per l’opera dell' Aida diretta dal Maestro Riccardo Muti
all’”Arena di Verona” (Su richiesta e con supplemento, secondo disponibilità, sarà possibile prenotare posti gradinata numerata, poltrona, platea, etc.); Il check-point bus
turistici Verona; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: La tassa di soggiorno hotel; La cena del 1° giorno; Le mance; L'assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%. - Il saldo è richiesto 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

. TELEFONARE ALLO
. GIANNI cellulare
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
. al sito internet

0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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