PARMA
“PRANZO TIPICO” bevande incluse
2 Giugno 2021
RICCIONE-RIMINI/PARMA
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito (come da tabella sotto). Sistemazione in pullman GT e partenza per
Parma famosa Città d'Arte nel tempo stesso città con rinomata cucina di sapori schietti e ricchi, dal tratto
cordiale e con orecchio esperto per la musica....insomma una gran bella città!
Arrivo a Parma, capitale della Cultura 2020 e 2021 ed una delle città con la cucina più buona di Italia.
Incontro con la guida per la visita del suo centro storico è abbastanza concentrato. Piazza Garibaldi con Il
Palazzo del Governatore ed il Municipio, Piazza Duomo con Il Duomo visita agli interni, il Battistero
capolavoro in stile romanico-gotico, Il Palazzo della Pilotta che conserva all'interno il Teatro Farnese vero
gioiello in legno del 1618, il Teatro regio uno dei teatri lirici più importanti d'Italia, ecc
PRANZO TIPICO INCLUSO BEVANDE
Menù: Tipico di Parma
Antipasto,Primo, Secondo, Contorno, Dessert:
Bevande e Caffè
Dopo il pranzo, tempo libero per nel centro storico di Parma con possibilità di visite individuali agli interni
oppure potrete fareuna passeggiata in cittadella, uno dei polmoni verdi della città.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 90,00
(nessuna tassa di iscrizione)
La quota comprende: (min 30)
viaggio in pullman GT;
pranzo tipico incluso bevande in Ristorante a Parma;
guida città di Parma;
Auricolari durante la visita guidata
assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assistance;
Assistenza Party con Noi Viaggi;
La quota non comprende:
Ingressi, Extras in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
NB: Posti Limitati
ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Acconto all’Iscrizione (30%) a persona, Saldo differenza 30 giorni prima della partenza
NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri clienti:
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge,
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge;
- al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso
Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
Iscrizione da subito Acconto 30, Saldo 15 giorni prima della partenza
Partenze da :
Riccione Scuola A.Brandi
Rimini ex Smart
Rimini Nord Casello

ore 8.00
ore 8.15
ore 8.25

Organizzazione Tecnica: PARTY CON NOI VIAGGI Riccione

