
SCOPRENDO RONCOLE VERDI 
Visita ai luoghi che hanno dato i natali al grande
Maestro Giuseppe Verdi. 

TEMPO LIBERO A PARMA 
Shopping e relax prima di cena.  
 

VISITA AD UN’ACETAIA TRADIZIONALE 
Il frutto di una storia millenaria d’arte 
gastronomica, ottenuto in oltre 25 anni di 
affinamento: l’aceto balsamico. 
 

BUSSETO E L’ECCELLENZA DEL
CULATELLO
Visita guidata della città seguita dalla 
degustazione del tipico “Culatello” presso un 
salumificio tradizionale. 

ARRIVO AL PARCO DI MONTEBELLO
Tutta la poesia delle colline dell’Appennino 
emiliano, immersi in un contesto naturalistico 
esclusivo. 

PRANZO IN TIPICO RISTORANTE EMILIANO
Una sosta all’insegna del sapore e della
tradizione per apprezzare i prodotti genuini della 
gastronomia emiliana.

LA GRANDE CUCINA EMILIANA
Corso di cucina tipica del territorio accompagnati
da uno Chef di rinomata fama e degustazione dei
piatti realizzati. 

1°Giorno 

2°Giorno

3°Giorno

Tour di 3 giorni

Tour di 3 giorni

Tour di 3 giorni

In cucina con 
GIUSEPPE
VERDI
..........................................................

Assaporare la tradizione 
sulle note del grande 
compositore.
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RIENTRO A PARMA 
E PERNOTTAMENTO

Tutti
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BUSSeTO e I LUOGHI VerDIAnI

CUCInAre LA TrADIZIOne AL PArCO DI MOnTeBeLLO

IL BATTISTerO DI PArMA

ARRIVO A PARMA, SISTEMAZIONE IN 
hOTEL 4* E TEMPO LIBERO
Qualche ora da dedicare allo shopping, alle 
bellezze della città di Parma e per cenare 
liberamente.

CENA DI GALA AL PARCO DI MONTEBELLO
Dove il buon cibo e l’ottimo vino verranno
accompagnati dalle note del “bel canto”. 

dalle ore

9.30
alle ore

12.00

alle ore

9.45

dalle ore

12.30
alle ore

14.30

dalle ore

10.00
alle ore

13.00

dalle ore

15.00
alle ore

17.00

dalle ore

15.00
alle ore

17.00

alle ore

17.30

dalle ore

17.30

alle ore

19.45

alle ore

24.00

LA PRODUZIONE DEL PARMIGIANO 
REGGIANO
Visita e degustazione presso un caseificio 
tradizionale: il re delle tavole italiane conservato 
con passione per 24 mesi. 
  
 

dalle ore

9.30
alle ore

11.30

VISITA GUIDATA AL BATTISTERO DI PARMA
Destinato al rito battesimale è forse l’edificio 
più importante della città, punto di giunzione 
tra l’architettura romanica e quella gotica.  

dalle ore

11.30
alle ore

12.30

PRANZO AL PARCO DI MONTEBELLO
Pranzo nell’antico casale immerso tra le bellezze 
naturalistiche delle colline reggiane.

dalle ore

13.00
alle ore

14.30

PRANZO E TEMPO LIBERO PER VISITARE 
PARMA
Pranzo libero e un po’ di tempo da dedicare alle 
bellezze della città di Parma. 

dalle ore

13.00


