
Parma, sulle tracce di Verdi
Un viaggio tra i luoghi del grande compositore

.   

4 giorni / 3 notti
Gastronomia e Cultura: questo viene alla mente pensando a Parma e alle sue 

terre; su tutto spicca la figura di Giuseppe Verdi che qui nacque e che, pur 

essendo un grande viaggiatore, rimase sempre strettamente legato a questi 

luoghi. Un itinerario sulle tracce del Maestro, con qualche delizia per il palato…

Block notes:

Giuseppe Verdi - I luoghi dove nacque e che frequentò in vita

Musica - Concerto d’organo al Teatro Regio a cura dell’Accademia 

Organistica di Parma; concerto privato presso Casa Barezzi di Busseto

Degustazione - Degustazione di culatello e di prodotti del territorio

Programma: 

1° giorno  -  Parma – Polesine Parmense
Arrivo autonomo a Parma e sistemazione presso Starhotels Du Parc 4* o di pari 

categoria. Pomeriggio partenza in pullman per Polesine Parmense per la visita 

del Museo del Culatello e del Masalén. Cena con degustazione tra cui salumi e 

Parmigiano Reggiano.  Ritorno a Parma in pullman. Cena libera.

2° giorno  - Le Terre Verdiane: Roncole, Busseto, Sant’Agata
Prima colazione e partenza in pullman per i Luoghi Verdiani: Casa Natale a 

Roncole e Villa Verdi a Sant’Agata dove il compositore visse per 50 anni. 

Proseguimento in pullman per Busseto e pranzo. Visita del piccolo Teatro Verdi e 

Museo Casa Barezzi con un CONCERTO PRIVATO. 

Rientro a Parma in pullman. Cena libera.

3° giorno  -  Parma  
Prima colazione. Visita a piedi della città di Parma ed in particolare al 

Teatro Regio ove assisteremo ad un’esecuzione all’organo a cura 

dell’Accademia Organistica di Parma.

Al termine, aperitivo rinforzato. 

Nel pomeriggio visita delle Cripte Farnesiane, all’interno della basilica di Santa 

Maria della Steccata, luogo indissolubilmente legato a Verdi dove il Maestro si 

recava quando era in cerca di ispirazione. Proseguiremo verso l’imponente 

Palazzo della Pilotta, dove fu realizzato il Teatro Farnese. Cena libera.

4° giorno  -  partenza
Prima colazione e rilascio delle camere. Saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE - 3 pernottamenti con colazione; accompagnatore; bus 

granturismo per i trasferimenti; guida autorizzata; visite come da programma

ingressi inclusi; visita al Museo del Culatello con cena degustazione; esibizione 

all’organo al Teatro Regio e concerto privato a Casa Barezzi; aperitivo rinforzato;

un pranzo con prodotti tipici bevande incluse; assicurazione base

NOTA: possibilità di assistere al Festival Verdi nel periodo settembre/ottobre 
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