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QUOTA:  € 275,00 a persona 
 

minimo 35 persone paganti  
 
Supplemento camera singola: € 22,00 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

 

Ven 10/05 |  MILANO - PARMA - RONCHI DI MASSA : Al mattino partenza da Milano con pullman gt climatizzato 
per Parma. Visita con guida della città: ricchissimo il patrimonio culturale, con il Duomo e il Battistero romanico-
gotico e i vari palazzi, con artisti come l’architetto-scultore Antelami e i pittori rinascimentali Correggio e 
Parmigianino. Nel Settecento, Parma fu soprannominata “Atene d’Italia” e “piccola capitale”, oggi è Città Creativa 
della Gastronomia UNESCO e sarà Capitale italiana della Cultura 2020. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento per Ronchi di Massa, sistemazione a Villa Freschi per cena e pernottamento. 
 

Sab  11/05 | RONCHI DI MASSA - GARFAGNANA:  Prima colazione e partenza per escursione con guida nella 
Garfagnana, tra l’Appennino e le Alpi Apuane. A BORGO A MOZZANO troviamo il Ponte della Maddalena – detto 
“del diavolo” per via di una leggenda – e resti della Linea Gotica che nel 1944-45 vide scontrarsi Tedeschi e Alleati. 
Segue BARGA, meraviglioso borgo medievale riconosciuto Bandiera Arancione del Touring Club, “CittàSlow” e uno 
dei “Borghi più belli d’Italia”. Fu inoltre città d’adozione e ispiratrice del poeta Giovanni Pascoli, che nel Teatro dei 
Differenti vi pronunciò il discorso «La grande proletaria si è mossa» per la Guerra di Libia (1911). Sosta per pranzo 
in ristorante. Panoramicamente arroccato c’è infine CASTIGLIONE, anch’esso tra i “Borghi più belli d’Italia”, con 
mura, torrioni e le chiese medievali di S.Michele e S.Pietro. Al termine, rientro a Ronchi per cena e pernottamento.  
 

Dom 12/05 |  RONCHI - MILANO: Prima colazione e pranzo. Mattino tempo a disposizione. Pomeriggio, partenza per 
il rientro a Milano. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
· Pullman G.T. per tutto l’itinerario 
· Sistemazione presso Villa Freschi a Ronchi di Massa  
  in camere doppie con qualche singola 
· Vitto dal pranzo del 10/5 al pranzo del 12/5 
· Bevande ai pasti 
· Servizi di guida come da programma 
· Nostro accompagnatore 
· Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Gli ingressi se previsti;  
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non  
   indicato alla voce “La quota comprende”. 

fotocredit: Glen Bowman 


