
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

P A R M A 
Passeggiata serale tra le prime luci natalizie 

26 novembre  

Programma 

Partenze da: 

13:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

13:25 GHEDI, piazza Roma 

13:40 LENO, piazza C. Battisti 

14:15 CREMONA, parcheggio Keropetrol, via Mantova  145 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Parma con soste facoltative lungo il percorso.  

Giunti a Parma passeggiate con l’accompagnatrice per le vie della città. 

Il centro storico di Parma è contrassegnato da tre grandi poli: Piazza Garibaldi, in parte sede del foro romano, 

centro della vita comunale dove sorge il Palazzo del Governatore, con la sua torre barocca, che conserva la 

campana dell'altissima torre civica crollata nel 1606, la Vergine incoronata nella nicchia del campanile e le due 

meridiane risalenti al 1829. Piazza Duomo, dove si ergono le massime espressioni artistico-religiose della città con 

la Cattedrale dedicata all'Assunta, tra gli edifici romanico-padani più rappresentativi del periodo, iniziata verso il 

1059 e consacrata nel 1106; il Battistero, edificio simbolo del trapasso dal tardo romanico al gotico, rivestito di 

marmo rosa di Verona, iniziato nel 1196 e portato a compimento nel 1307 ed il Vescovado, risalente al XI-XII 

secolo. Più volte rimaneggiato, l'attuale versione risale all'inizio del Novecento. 

Infine, Piazza della Pilotta, oggi Piazzale della Pace, simbolo del potere ducale con il Complesso Monumentale 

della Pilotta, antico palazzo di servizio della famiglia Farnese. 

Tempo a disposizione per la cena libera, dove potrete degustare le eccellenze gastronomiche come il celebre 

prosciutto crudo, lo gnocco fritto o gli anolini.  

Alle ore 21:00 circa, inizio del viaggio di rientro. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

 

Quota 

Quota individuale € 40,00 - Bambini fino 12 anni € 25,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pasti, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


