
  CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
UNIVERSITA’ DI FIRENZE

SEZIONE TURISMO

CAPODANNO  TRA  TRADIZIONI 
EMILIANE   E  

CASTELLI  PARMENSI
29 Dicembre / 1 Gennaio 2019

Quota Soci e Associati € 445
Supplemento camera singola € 75

Minimo 35  partecipanti
Acconto alla prenotazione € 150

Termine prenotazione 10 Novembre  2019

Saldo 05 Dicembre

Tutti coloro che parteciperanno alla gita devono essere in regola con la quota 
associativa al circolo

Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere 
richiesta un'integrazione della  quota .

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri  Cell.339/4113420
E-Mail paola.fabbri@unifi.it  - Consultare il sito www.unifi.it/cufi

Comunicare : nome, cognome luogo e data di nascita, numero cellulare .

Organizzazione Tecnica . Play viaggi Roma
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LA QUOTA COMPRENDE ( MIMINO 35 PAX )

Bus  a disposizione  per tutto il periodo .

Sistemazione in hotel 4 ****  Parma & Congressi a Parma , in camere doppie con 

servizi privati

Pasti come da programma con bevande incluse

Cenone  e Veglione di Capodanno  

Visite guidate come da programma

Assicurazione Medico Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mance, entrate a musei e/o siti archeologici, tutto ciò non indicato nella “quota 

include”

PROGRAMMA :
Sabato  29  Dicembre  FIRENZE  /  MODENA
Ritrovo dei partecipanti in via Taddeo Alderotti al n° 93 alle ore 07.00, possibilità di 
parcheggiare. Sistemazione in pullman e partenza per Modena

Arrivo a   Modena  incontro con la guida e itinerario dello splendido centro storico .
Antica capitale de Ducato d’ Este, si è arricchita nel corso dei secoli di monumenti e 
palazzi di grande bellezza e valore storico. Si visiteranno:  la famosa piazza grande , 
dominata dal Duomo romanico composto da 3 absidi e da una torre campanaria 
chiamata la Ghirlandina.  A poca distanza il bel Palazzo Comunale e il seicentesco 
Palazzo Ducale. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione
Proseguimento per Parma con arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

Domenica  30 Dicembre   CASTELLO DI TORRECHARA / NOCETO / 
FONTANELLATO

Mattina colazione in hotel. Partenza per la 
visita del famoso castello di Torre chiara, 
esempio tra i più significativi di 
architettura castellare italiana, con al suo 
interno la straordinaria “ camera d’ oro 
“ . Proseguimento per il paese di Noceto e 
sosta per il pranzo a base di prodotti locali 
nel famoso caseificio Ciao Latte luogo di 
produzione del locale parmigiano. 
P r o s e g u i m e n t o p e r i l b o r g o d i 



Fontanellato, considerato trai più belli d’ Italia per visita del centro storico con la 
rocca Sanvitale.
Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. Cena e  pernottamento
Lunedi’  31 Dicembre   PARMA
Mattina colazione in hotel. 
Appuntamento con la guida e 
itinerario dello splendido centro 
storico di Parma.   Si potranno 
ammirare: Piazza Duomo con la 
famosa Cattedrale , grande 
esempio di arte romanica e il 

Battistero, gioiello unico di arte medioevale e le facciate importanti  del Teatro Regio, 
palazzo del Comune e del palazzo del Governatore.

Pranzo libero e tempo a disposizione Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel per il 
Cenone e Gran Veglione di Capodanno  
con serata danzante

Martedi’  01 gennaio   PARMA / 
FIRENZE
Prima  colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione con possibilità di assistere 
alla S. Messa. Pranzo di Capodanno in 
hotel. Partenza per il rientro a Firenze 
con arrivo in serata. Fine dei servizi

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE 
TECNICHE/CLIMATICHE


