
 
 
 
A.PE. ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA COOPERAZIONE TRENTINA A.P.S. 

 
05 ottobre 

Martedi’  

Ore 07.00 circa partenza dei Signori Partecipanti via autostrada per Colorno.   

Sosta lungo il percorso. 

Ore 10.15 circa arrivo a Colorno, visita guidata alla Reggia, splendido palazzo che domina la 

cittadina con ricche sale al piano nobile; fu’ luogo di caccia e villeggiatura principesca: dai 

Sanseverino ai Farnese e Borbone. 

Ore 13.00 circa pranzo in ristorante con specialità locali. 

Nel pomeriggio si riprende con guida per visita alla Rocca Fontanellato, famosa grazie agli affreschi 

del Parmigianino, noto artista, che realizzò parte di una saletta dedicata al mito di Diana e Atteone. 

visita al Castello costruito tra il 1448 e il 1460 da Pier Maria Rossi per Bianca Pellegrini, in ottimo 

stato di conservazione e tra le maggiori e migliori architetture fortificate dell’Emilia Romagna. 

In serata a Parma, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

06 ottobre 

Mercoledi’  

Prima colazione in hotel.  

In mattinata incontro con la guida per la visita di Parma: città dal nobile centro storico; si potranno 

ammirare Piazza Garibaldi, Teatro Regio, Chiesa Madonna della Steccata, Piazza della Pace, 

l’esterno del Palazzo della Pilotta, ecc 
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante con menu’ locale. 

Nel pomeriggio completamento delle visite guidate con l’interno del Battistero di Parma: edificio 

destinato al rito battesimale, si trova accanto al duomo ed è considerato come il punto di giunzione 

tra l'architettura romanica e l'architettura gotica.  

Ore 16.30 circa partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   

Con minimo 40 persone  € 320,00 

Con minimo 35 persone  € 330,00 

Con minimo 30 persone  € 345,00 

Con minimo 25 persone  € 375,00   

 

 

La quota comprende: 

� Viaggio in pullman Gran Turismo, dotato di tutti comfort.  

� Autostrade, pedaggi ed autista esperto a nostro carico. 

� Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in camere a due letti con servizi privati. 

� Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo. 

� Bevande incluse: ¼ vino + ½ minerale.  

� Servizio di guida locale come da programma  

� Tassa di soggiorno (al costo attuale) 

 



� Ingresso Colorno/Reggia 

� Ingresso Fontanellato/Rocca 

Ingresso Parma/Duomo 

� Radioguide per tutto il tour (consentono di mantenersi in contatto acustico con la guida) 

� Assicurazione medico/ bagaglio Axa Assistance Cover Stay (spese mediche Italia fino a € 1.000,00  spese mediche 

Europa fino a € 5.000,00 – spese mediche mondo fino a € 10.000,00  bagaglio fino a € 500,00 in Italia) franchigia 

fissa di € 50,00. 

 

La quota NON comprende:  Mance – Ingressi  Extra di carattere personale e quanto non specificato dal programma 

– Assicurazione annullamento su richiesta da stipulare all’atto dell’iscrizione (informazioni dettagliate in agenzia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENTI: *Camera singola € 40,00 (se disponibile)  

 

Le iscrizioni si accettano entro il 7 Settembre e fino al raggiungimento max di 40 persone. 

Per le iscrizioni telefonare a RAIMONDO BRIDAROLLI  Tel. 0461 568607 Cell. 368 7787820. 

Versare la quota ad Elite Viaggi srl c/c presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO IBAN:IT60 

LO87 3260 6100 0000 0764 688. Causale Parma. 

Avendo tempi stretti, chi desidera partecipare, è pregato di prenotare al più presto possibile. 

 
**  L’ordine delle visite potrebbero subire delle modifiche **  

 
N.B.: Prima della partenza vi verrà consegnato un memorandum delle linee guida per affrontare il viaggio in serenità e 

nel rispetto delle norme di sicurezza antiCOVID. 

 

 

IMPORTANTE: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze gravi) 
DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo ,  affinche’ si possa organizzare 
al meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantito) verrà richiesto un supplemento 
di € 30,00 a persona.  

 

DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’ oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE in corso di validità .  Documenti 

per viaggi di minori: passaporto/carta d’identità. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere 

muniti di documento di viaggio individuale. N.B. contattare la Questura per informazioni dettagliate se il minore viaggia con 

un solo genitore, oppure con una persona diversa dai genitori o da chi ne fa le veci. 

 

Annullamento: Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza  30% della 

quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza  50% della quota di partecipazione sino a 10 giorni 

lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza  100% 

dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 

irregolarità dei documenti. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.  In caso di 

annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, verrà addebitato il supplemento 

singola. 

 
Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti: un 
impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti, 
divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti. un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 
ore.    
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI. “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La 

legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.   

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011  Org.Tecnica: ELITEviaggi srl  Viale Trento 111  36100 Vicenza  Lic.n.6474/04 del 

02.06.87  Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo – Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo.  Polizza Assicurativa RCT  

& Fondo di Garanzia:  AXA ASSISTANCE n. 1002398 


