
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e ore 7.00 partenza per 

Fontanellato (km 250)  ed arrivo previsto per le ore 10.00 ca. Incontro 

con la guida e visita della famosa Rocca:

“Rocca di Fontanellato: è un’imponente fortezza eretta nel XIV secolo 

su un preesistente edificio del XII secolo. Sottoposta a numerosi restauri, 

nel corso dei secoli è stata trasformata da fortezza difensiva a residenza 

dei nobili Conti Sanvitale che l’hanno poi abitata per circa sei secoli. Nel 

1948 l’ultimo Conte cedette la Rocca con i suoi arredi al Comune, che ha 

provveduto successivamente a trasformarla in museo.”

Al termine della visita trasferimento a Parma e pranzo in ristorante 

riservato, ore 14.30 incontro con la guida e visita della città:

“Parma: Città di aristocratiche tradizioni culturali, ricca di preziose 

opere d'arte, Parma è famosa al mondo per i suoi più illustri figli: artisti 

come Benedetto Antelami e Salimbene, Correggio e Parmigianino, 

Bodoni, Verdi e Toscanini, Stendhal e Proust, tra gli altri. Parma può 

essere considerata una vera capitale europea dove cultura, eleganza 

e raffinatezza sono a portata di mano, insieme alla qualità del 

cibo che rientra nel suo essere punto focale della cosiddetta Food 

Valley. Parmigiano e prosciutto sono solo alcune delle eccellenze 

gastronomiche che assicurano a Parma un posto di riguardo tra le città 

italiane del gusto DOC.”

Ore 17.30 partenza per il rientro con arrivo previsto in serata

PARMA E 
FONTANELLATO
Domenica 26 Marzo 

Per info Ufficio Marketing 

T. 0721.289353

Confermare la partecipazione 

entro il 12 marzo

QUOTA A PERSONA: € 75,00
(minimo 30 iscritti)

 

La quota comprende: 

• Viaggio andata / ritorno in pullman GT

• Ingresso e visita guidata alla Rocca di Fontanellato

• Pranzo in ristorante con menù tipico incluse 

bevande

• Accompagnatore

• Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 

• Mance

• Extra

• Tasse di soggiorno

Tutto quanto non indicato 

alla voce “La quota comprende”

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, e per quanto non espressamente indicato necessario fare 
riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito della banca www.bancadipesaro.it.


