AFTERBUSINESS HOUR – 20 PERSONE
Dal 21 al 22 settembre 2019
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08:00

Partenza in pullman da Lugano via autostrada Como, Milano,
Piacenza per Colorno.

12:00

Pranzo gastronomico presso il ristorante Al Vèdel a Colorno. Vi sarà
servito il menu seguente:

Culatello di Zibello Dop. podere Cadassa di 18 mesi
Culatello di Zibello Dop. podere Cadassa di 26 mesi
Salame gentile stagionato e lo strolghino morbido
Le primizie del Podere
*******
Spalla cotta calda di S. Secondo con la mostarda di verdure croccanti
*******
Tortino di patate caldo con fonduta al formaggio di capra
********
Amarilli al Culatello di Zibello Dop con crema al Tarassaco
Risotto vialone Nano agli asparagi e burrata
*******
Medaglione di filetto di manzo al barbera, verdure saltate e
patate arrostite,
Flan alle verdure, salsa agli asparagi e peperone dolce
*******
Il Sorbetto alla frutta di stagione
Il Dolce o la torta per l’evento, da scegliere
Caffè, infusi di bacche
*******
Vini al tavolo :
Prosecco Brut Doc Sigillo del Doge
Lambrusco di collina 2017 Podere Cadassa
Le Maestrelle, rosso di Toscana Villa Antinori
15:00

Al termine visita alla Casa dei Culatelli dove verranno spiegate
le varie fasi di lavorazione del “Principe dei salumi”.
Spostamento in pullman a Parma.
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16:00

Visita guidata di 2½ ore alla scoperta della città di Parma, attraverso
le sue diverse sfumature: l'epoca medievale, il ricco lascito dell'arte
del Rinascimento, i fasti dell'epoca farnesiana, la ricostruzione
borbonica dello stato, il felice periodo sotto il governo della
duchessa Maria Luigia d'Austria e, infine, l'epoca contemporanea.
Sistemazione presso l’albergo prenotato.
Cena libera e pernottamento in albergo.

Prima colazione e check-out. In mattinata trasferimento a Brescello,
un piccolo borgo della provincia reggiana, famoso per essere stato il
set dei film di Don Camillo e Peppone, ispirati ai racconti di
Guareschi. Questo tipico paesino di provincia ha offerto infatti la
perfetta ambientazione per le vicende e per gli irresistibili
battibecchi tra il vivace parroco e il suo nemico/amico sindaco.
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10:00

Incontro con la guida e passeggiata per il paese per vedere i luoghi
legati ai film di Don Camillo e Peppone come: La Chiesa di Don
Camillo, Il Crocefisso parlante, La campana Sputnik, La casa di
Peppone ecc. Visita al museo Peppone e Don Camillo.

13:00

Pranzo a tema presso un ristorante tipico.

15.30

Rientro in pullman a Lugano via autostrada Piacenza, Milano, Como con
arrivo previsto in serata.
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Hotel Starhotel du Parc , Viale Piacenza 12/C, 43100 Parma, Italia
T: +39 0521 292929, https://www.starhotels.com/it/
Lo Starhotels Du Parc è un elegante hotel con preziosi interni in stile Liberty. Situato nel centro
di Parma, accanto al verdissimo Parco Ducale, è il punto ideale per alloggiare nella città. 169
camere e suite dall'atmosfera raffinata offrono ampio spazio, ogni comfort e preziosi dettagli
Art Nouveau. Il rinomato ristorante Canova by Eataly propone un menu composto da piatti
tipici di Parma uniti a ricette internazionali.
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Prezzo per persona in camera doppia:

CHF 500.- (minimo 20 persone)

Supplemento camera singola:

CHF 62.-

Il prezzo comprende:
accompagnatore MICExperts dal Ticino;
viaggio in pullman privato, come da programma
spese autista (vitto e alloggio);
sistemazione all’albergo Starhotel du Parc **** di Parma, in camera doppia sulla base di
pernottamento e prima colazione;
tassa di soggiorno in albergo;
assaggi e degustazioni, come da programma;
pranzo gastronomico a Colorno (come da menu indicato);
pranzo tipico in una trattoria a Brescello (menu di 3 portate, inclusa acqua e 1/4 lt vino a
persona);
guida locale, come da programma;
ingressi e visite, come da programma;
tasse e IVA.
Il prezzo non comprende:
assicurazione contro le spese d’annullamento e assistenza pari al 5% del costo del viaggio;
mance;
tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende”;
extra in generale.

Albergo
Abbiamo bloccato senza impegno fino al 30.3.2019: 12 camere doppie matrimoniali + 8
doppie uso singola

Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi a:
MICExperts, Der Touristik Suisse SA, Via Ronchetto 5 · 6900 Lugano
T +41 58 702 68 50 · D +41 58 702 68 54 ·
helen.biehler@micexperts.ch
www.micexperts.ch
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