Messaggio

no info viaggiare sicuri

PARMA E BUSSETO A PASQUETTA
Periodo: Aprile 2019

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di 1 giorno

Prezzo:

€70

DATA DI PARTENZA:
22/04/2019

Ritrovo dei Signori partecipanti a Biella alle ore 08:00 e partenza alla volta di Parma.
All’ arrivo a Parma tempo a disposizione per visita accompagnata del centro storico.
Trasferimento a Busseto per il pranzo al ristorante.
Busseto la cittadina verdiana per eccellenza, con Piazza Verdi su cui si affacciano antiche
botteghe, edifici storici e la rocca duecentesca, sede del Municipio e del Teatro dedicato all'illustre

cittadino, piccolo gioiello di soli 300 posti inaugurato nel 1868 con la rappresentazione del
Rigoletto; il Museo Nazionale Giuseppe Verdi che, recentemente inaugurato, si snoda in un
percorso dedicato alle grandi opere del Maestro. Nel pomeriggio visita guidata di Villa Verdi,
perché non si può dire di conoscere Verdi se non si ha visitato la casa che abitò per lungo tempo e
nella quale amava sempre tornare dai suoi viaggi in Italia e in Europa. Villa Verdi a Sant'Agata, è
la proprietà che Giuseppe Verdi acquistò nel 1848, abitandovi a partire dal 1851 e rendendola
progressivamente sempre più sua. In questo luogo il più celebre compositore Italiano visse e
lavorò, godendo di un isolamento necessario al suo genio creativo e al suo carattere, schivo e
riservato. Villa Verdi oggi, mantenuta nello stato conservativo dei tempi del grande compositore
grazie alla famiglia Carrara Verdi erede del maestro, rappresenta la migliore chiave di lettura per
comprendere lo spirito immortale del genio e dell'uomo Verdi.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 70,00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
PARTENZA DA BIELLA IN PULLMAN PRIVATO
INGRESSO E VISITA GUIDATA A VILLA VERDI
PRANZO IN RISTORANTE
ACCOMPAGNATORE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
INGRESSI OVE NON PREVISTI ED EXTRA IN GENERE

