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I CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA 
 

Un territorio nascosto così vicino ad una metropoli come Milano e al tempo stesso così lontano.. 

Una scoperta della Provincia di Parma e di Piacenza.. 

Partendo dalla pianura parmense verso ovest attraverso panoramici colli per arrivare alle spettacolari colline 

fluviali del piacentino, con la loro natura unica e con una storia ricca di epiche battaglie… 

 

25/26/ Giugno 2016 – 2 giorni / 1 notte 
 
1° giorno: Sabato 

Partenza da Torino in direzione Gazzola (PC) per visita 

Castello di Rivalta (ore 11.00). Una lussuosa residenza 

circondata da un magnifico villaggio medievale, 

residenza preferita della famiglia reale inglese quando di 

passaggio nel Nord Italia, ancora abitata dai Conti 

Zanardi Landi, ricchissimo negli arredamenti e sede del 

Museo delle Uniformi Militari. 

 

Al termine pranzo. 

 

 

 

 

 

Trasferimento a Salsomaggiore (PR) per check-in in hotel. 

Pomeriggio libero, possibilità di usufruire del centro Benessere. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

2° giorno: Domenica 

Prima colazione in hotel e partenza per Fontanellato. Visita alla maestosa Rocca Sanvitale di Fontanellato con i 

mitici affreschi di Francesco Mazzola detto il Parmigianino, ancora circondata da un fossato d’acqua come nel 

Medioevo. 

Pranzo in Ristorante.  
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Al termine partenza per Colorno. La Reggia è una complessa e monumentale struttura architettonica, con oltre 

400 sale, corti e cortili, abbracciata dal torrente Parma, dalla piazza e dal meraviglioso giardino alla francese 

di recente ripristinato. Un tempo abitata dai Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia d'Austria, 

oggi ospita mostre temporanee e manifestazioni culturali. Affascinanti sono gli appartamenti del Duca e della 

Duchessa e la Sala Grande, la neoclassica Cappella di San Liborio, con le tele di celebri artisti e l'organo 

Serassi, utilizzato nell'annuale Stagione Concertistica; l'appartamento nuovo del Duca Ferdinando e 

l'Osservatorio Astronomico. 

Al termine proseguimento per Torino. Fine servizi. 

 

 

QUOTA SOCI FITEL e aggregati (a persona) € 220,00 

 

La quota comprende:  

 1 notte in hotel 3* sup a Salsomaggiore Terme con sistemazione in camera doppia con prima 

colazione e cena, 

 2 pranzi (bevande incluse), 

 entrate ai castelli con visite guidate, 

 pullman da e per Torino e per i trasferimenti previsti. 
 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”. 

 

 

Organizzazione: 

Food Valley Travel - Viale Fratti, 40/A – 43121 Parma/ www.foodvalleytravel.com 

 

 

 

Modalità di partecipazione: rivolgersi a segreteria@cralgiustiziatorino.it  

Pagamento della quota del 50% al momento della prenotazione,  

saldo entro il 7 giugno. 

 

Iscrizioni entro il: mercoledì 8 Giugno 2016 e comunque ad esaurimento dei 15 

posti che il Cral Giustizia ha concesso ai Cral/Associazioni affiliate Fitel 

Piemonte 

 

Referenti: BERTUCCI Giovanni – Tribunale (339 6045723) 

 dopo le ore 13,30  
 

 

http://www.foodvalleytravel.com/
mailto:segreteria@cralgiustiziatorino.it

