
OFFERTE SPECIALI CTA !!! 
                                                                                                              

  
 

Cell  333/7371682 – 389/6820371  -  ctaservizi@libero.it ;  acliinps@inps.it     
                                                                                                        

CAPODANNO EMILIANO:  
Reggio Emilia, Cremona, Piacenza, Parma, Fontanellato e Modena 

 

 
Dal 29 Dicembre al 2  Gennaio 2017 (5 Giorni / 4 notti)  

 
1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Giovedì   ROMA – REGGIO EMILIA – FONTANELLATO / PARMA 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 Reggio Emilia, tra un susseguirsi di Piazze e Palazzi, con la Piazza 

dei Teatri, la bella Piazza Prampolini (ex Piazza Grande) su cui si affacciano il Duomo, il Battistero ed il Palazzo Comunale. Si 
percorrerà il Broletto, antica strada coperta medievale fino alla Piazza San Prospero con la Basilica ed il Corso Garibaldi con il 
Santuario della Madonna della Ghiara, che custodisce splendidi affreschi del Seicento. Proseguimento per la zona di Parma o 
dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno  –  30 DICEMBRE / Venerdì:   CREMONA - FONTANELLATO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Cremona con l’affascinante Piazza Medievale sulla cui 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, 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 co lmo 
d’acqua. Visita guidata della Rocca (con ingresso a pagamento). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno  –  31 DICEMBRE / Sabato:   PIACENZA – FIDENZA VILLAGE 
Prima colazione in hotel e partenza per Piacenza. Arrivo e visita guidata della città, che insieme a Parma faceva parte del 

ducato dei Farnese. Si potrà ammirare la bella Piazza Duomo con la Cattedrale romanica; Piazza Cavalli con il Palazzo Gotico, 
Palazzo Farnese (esterni). Quindi 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 Capodanno in hotel per 
festeggiare l’arrivo del 2017!  
 

4° Giorno  –  1° GENNAIO / Domenica:   PRIORATO - PARMA 

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività libere o per partecipare alla Santa Messa. Nel complesso 
monumentale di San Benedetto in Priorato, di solito ogni anno viene allestito un bel presepe, che è anche una ricostruzione della 
vita contadina della campagna emiliana, ambientato negli anni ’40. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di Parma un itinerario tra i maggiori monumenti della città: il complesso sulla piazza del Duomo con la Cattedrale dedicata 

a Santa Maria Assunta, il Battistero di Benedetto Antelami con splendidi dipinti del XIII e XIV secolo. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

5° Giorno  –  2 GENNAIO / Lunedì:   MODENA -  ROMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di  Modena. Fondata dai celti nel III secolo a.C., ed in seguito 

conquistata dai romani, Modena diventa sotto l’Impero romano un importante nucleo agricolo al centro della via Emilia. Tale 
sviluppo proseguirà per tutto il primo Medioevo, e nel 1100, si costituirà come libero Comune. Nel 1598 diventa capitale del Ducato 
degli Estensi e nel corso del XVII-XVIII sec. vengono costruiti molti edifici religiosi e civili, che conferiscono alla città un aspetto 
solenne e superbo, tipico delle grandi capitali europee. Partenza per il rientro e pranzo libero in autogrill. Quindi partenza per il 
rientro a Roma. Arrivo in serata e fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro 495,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile): € 90,00 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO: BAMBINI 2/10 ANNI n.c.: 10%; ADULTI: 5% 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

Viaggio in pullman Gran Turismo -  Sistemazione in hotel 3 Stelle Sup., in camere doppie con servizi privati  -  Pasti come da 
programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo  -  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  -    
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite a musei, ville, palazzi, etc., gli auricolari durante le visite se necessari, 

l’eventuale tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, la Quota Ass./Assicurativa Obbl.:Euro 20,00 a 
persona,  quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

N.B.: il cliente può sottoscrivere una Polizza Assicurativa a copertura delle penali di Annullamento del Viaggio per forzata rinuncia. Tale 
polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se interessati richiedeteci le 
condizioni di polizza). 
 

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. 


