PARMA E GIUSEPPE VERDI 1 giorno
n.b. il programma può essere adattato alle esigenze dei clienti
Partenza al mattino presto.
Tempo permettendo, visita ad un caseificio del
Consorzio Parmigiano Reggiano. Al mattino visita
guidata del Museo Giuseppe Verdi a Busseto. Al termine
pranzo libero a Busseto o a Parma. Nel pomeriggio visita
guidata della città di Parma, del Duomo e del Battistero
e tempo libero per le vie del centro. Al termine viaggio
di ritorno con arrivo previsto in serata.
MUSEO GIUSEPPE VERDI a Villa Pallavicino – BUSSETO
(visita guidata biglietto incluso)
Giuseppe Verdi è il compositore di opere liriche
più rappresentato al mondo per l’universalità delle sue musiche e la bellezza delle sue opere che
celebrano le passioni dell’uomo raggiungendo vette espressive emozionanti ed immortali. Grandi interpreti
come Pavarotti, Domingo, Carreras, Boccelli e mille altri, grandi direttori come Muti, Abbado, Maazel, Oren,
famosi registi come P. L. Pizzi, Zeffirelli, Montaldo, De Bosio, Patroni Griffi e molti altri nel mondo,
perpetuano la grandezza del Suo genio musicale, ogni anno, nei più prestigiosi teatri dei 5 Continenti.
2012/2013: esclusi ponti e festività
TARIFFE NETTE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA 1 gratuità ogni 25 paganti
 Quota per persona € 60 (base 30 paganti)
 Quota per persona € 50 (base 40 paganti)
 Quota per persona € 45 (base 50 paganti)
MENU € 19: primo, secondo, contorno, frutta o dessert
MENU € 22: bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert
MENU € 24: antipasto, bis di primi, secondo, due contorni, frutta o
dessert
Supplemento bevande € 4: ½ acqua, ¼ vino:
La quota comprende:
 Viaggio in pullman gran turismo (Bergamo, Milano, Brescia,
Cremona; altre fermate su richiesta)
 Ingresso al Museo Giuseppe Verdi di Busseto
 Guida interna al Museo Giuseppe Verdi
 Visita ad un caseificio del Consorzio Parmigiano Reggiano
La quota non comprende:
 pranzi e bevande; Ns. assistente di viaggio
 ingressi ad eccezione di quelli indicati ne “la quota comprende”
 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

