
  

 

VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2020 

CAPODANNO TRA EMILIA E LOMBARDIA: MANTOVA E PALAZZO TE,  
CREMONA, PARMA, FIDENZA, FONTANELLATO E TORRECHIARA 

29 DICEMBRE –  2  GENNAIO 2020 (5 Giorni /4 Notti)  
VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 

  

1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Domenica:   ROMA – PARMA – FONTANELLATO o dintorni 

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’Emilia. Pranzo libero in 
autogrill. Arrivo e pomeriggio dedicato alla visita guidata di Parma, con il Palazzo della Pilotta, al cui interno si trova il 
bellissimo Teatro Farnese, opera lignea di Giovan Battista Aleotti. L'inaugurazione avvenne nel 1628 in occasione del 

matrimonio tra Margherita de' Medici e il Duca Odoardo Farnese. Il teatro rappresentava per l’epoca un’opera all’avanguardia per 
l’impianto scenico mobile, per le macchine che consentivano di spostare dall’alto i personaggi, e per l’ingegnoso sistema per 
l’allagamento della cavea, che consentiva addirittura di poter inscenare dei combattimenti navali!. Tempo permettendo, con lo stesso 
biglietto d’entrata si avrà modo di visitare anche la Galleria Farnese o il Museo Archeologico Nazionale. Proseguimento per la zona di 
Fontanellato o dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  

2° Giorno  –  30 DICEMBRE / Lunedì:   MANTOVA ED IL PALAZZO TE’ 
Prima colazione in hotel e partenza per Mantova, “la piccola Venezia della Pianura Padana”, patria dei Gonzaga. Visita guidata 

dell’affascinante Palazzo Te, dalle sale stupendamente affrescate e con la bellissima “sala dei giganti” che stordisce il vis itatore con il 
suo turbinio di figure e colori. Proseguimento per il centro città. Pranzo libero. I tortelli di zucca, la torta “sbrisolona” sono solamente 
alcune delle delizie della cucina mantovana che vi consigliamo di assaggiare in uno dei locali del centro. Si continuerà con una 
passeggiata guidata del centro storico. Abbracciata da tre laghi, Mantova è stata per quattro secoli la capitale del Ducato dei 
Gonzaga ed oggi mostra gli splendidi frutti del connubio tra cultura, arte e mecenatismo. Si potrà ammirare Piazza Sordello con il 
Duomo, la Chiesa di S.Andrea, la Piazza delle Erbe. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
  

3° Giorno  –  31 DICEMBRE / Martedì:    CREMONA – FIDENZA VILLAGE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Cremona con l’affascinante Piazza Medievale sulla quale si 

affacciano il Battistero, la Cattedrale, il Palazzo Comunale ed il Torrazzo, una delle torri in muratura più alte d’Europa. Ma la città è 
anche conosciuta per la sua grande tradizione liutaia, legata alle storiche famiglie Stradivari, Amati e Guarneri del Gesù. Dal punto di 
vista gastronomico, la città è invece famosa per il suo Torrone, ma anche per il provolone DOP, le mostarde di frutta e gli squisiti 
salumi. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per relax o per una passeggiata nel tempio dello shopping del Fidenza 
Village!… Rientro in hotel e serata dedicata al Cenone e Veglione di Fine d’Anno per festeggiare l’arrivo del nuovo decennio! 
Buon 2020!!! 
 

 4° Giorno  –  1° GENNAIO / Mercoledì:  IL DUOMO DI FIDENZA – FONTANELLATO 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività libere o per partecipare alla Santa Messa presso il Duomo di 
Fidenza: la cattedrale, dedicata a S. Donnino Martire, è in stile romanico e la progettazione è attribuita a Benedetto Antelami. La 

facciata è decorata da ricchi bassorilievi. Da qui passava anche la via francigena o “Via Romea” che doveva essere percorsa dai 
pellegrini provenienti dall’Europa occidentale, diretti a Roma. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata a Fontanellato, 
ove si erge maestosa la Rocca Sanvitale, conosciuta anche come Castello di Fontanellato. Risale all’epoca medievale e conserva 

ancora il suo caratteristico fossato colmo d’acqua. Tempo libero per la visita della Rocca (con ingresso a pagamento)  o per una 
passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
  

5° Giorno  –  2 GENNAIO / Giovedì:   TORRE CHIARA -  ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita guidata del pittoresco Castello di Torrechiara, uno tra i più 

significativi e meglio conservati esempi di architettura castellare italiana. Tra le sue sale, molto suggestiva la bellissima “Camera 
d’Oro”, riccamente affrescata. Passeggiata libera nel borgo medievale e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero in autogrill. 
Arrivo in serata e fine dei nostri servizi. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro 520,00   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile):  € 90,00 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO: BAMBINI 2/12 ANNI n.c. 10%; ADULTI 5% 
QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00 
  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman Gran Turismo  -  Sistemazione in hotel 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati  -  Pasti come da programma  
-  Acqua e vino della casa incluso durante i pasti in hotel  -  Cenone e Veglione di Capodanno in hotel  -  Escursioni e visite guidate 
come da programma  -   Assicurazione Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”  
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, 
etc., le eventuali cuffiette audio per la visita degli interni ove necessarie, l’eventuale tassa di soggiorno, che se presente dovrà essere 
pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
 
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global 
Assistance (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a 
pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% 
dell’importo della prenotazione, escluse le quote d’iscrizione, e se richiesta va stipulata per tutti gli occupanti della camera. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO DEI 40 PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI 
PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com 


