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dal 29 Dicembre al 3 Gennaio 

CAPODANNO ITALIANO 

 
PARMA,  

CAPITALE DELLA CULTURA E DEL BUON VIVERE 

& I GIOIELLI LUNGO LA VIA EMILIA 
 

 
 

 

PROGRAMMA  
 

1° GIORNO, mercoledì 29 Dicembre: ALGHERO – MILANO – PIACENZA - PARMA (100 km.)   
Servizio di trasferimento dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all’aeroporto Riviera del Corallo. 

Incontro con il nostro accompagnatore in tempo utile per effettuare le operazioni di accettazione sul volo 

VOLOTEA in partenza per Milano-Linate alle 07.00. Arrivo alle ore 08.10, sbarco, sistemazione nel pullman 

granturismo riservato e proseguimento per Piacenza, città d’arte sobria ed elegante considerata la porta della 

Via Emila, che stupisce per il suo ricco patrimonio monumentale testimonianza della sua lunga storia. Visita 

guidata del centro storico: Piazza dei Cavalli con le scenografiche state equestri dei Farnese e la bella facciata 

dell’antico Palazzo pubblico detto il Gotico, il Duomo con la sua complessa architettura, le strade del centro che 

fanno bella mostra di tanti palazzi aristocratici, il ciclopico e incompiuto Palazzo Farnese specchio delle ambizioni 

di questa dinastia che dominò su gran parte dell’Italia dal XIV al XVIII sec.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita dei Musei Civici del Palazzo selezionando le sezioni più significative come la Pinacoteca e il museo 

archeologico. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Parma, Capitale Italiana della Cultura, della musica e 

del buon vivere. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 

 
 

2° GIORNO, giovedì 30 Dicembre: PARMA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di questa città d’arte di prima grandezza 

dove grandi artisti come Antelami, Correggio, Parmigianino, Verdi e Toscanini hanno lasciato tracce indelebili 

custodite nei monumenti e luoghi più importanti del suo patrimonio storico-artistico. Inizieremo con il Complesso 

Monumentale della Pilotta, l’imponente palazzo simbolo del potere ducale con il meraviglioso Teatro Farnese e 

la strepitosa Galleria Nazionale con i suoi capolavori.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Casa 

della Musica, spazio culturale e museale che celebra la tradizione musicale della città e le grandi personalità 

artistiche che l’hanno animata, Verdi e Toscanini in primis. Di seguito visita della basilica magistrale di Santa 

Maria della Steccata, singolare edificio religioso di impianto rinascimentale con pregevoli affreschi e inserimenti 

barocchi. Cena e pernottamento in hotel. 

 
3° GIORNO, venerdì 31 Dicembre: PARMA 
Prima colazione e mattinata dedicata alla scoperta di alcuni dei tesori nascosti di questa sorprendente città 

come il Monastero di San Giovanni Evangelista con i suoi mirabili affreschi del Parmigianino e del Correggio e i 

chiostri rinascimentali, vero cuore del complesso benedettino. A poche centinaia di metri, in fondo ad un vicolo 

cieco, ecco la stupefacente Camera di S. Paolo, due locali impreziositi da splendidi affreschi mitologici e 

allegorici realizzati da grandi maestri del Cinquecento per volere delle badesse del monastero di S.Paolo che 

abitavano queste stanze. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per curiosare e passeggiare nelle eleganti 

vie del centro. Cena speciale di fine anno con brindisi di mezzanotte. Pernottamento.  

 
4° GIORNO, sabato 1° Gennaio: PARMA 
Prima colazione e mattinata di relax per prendere confidenza con l’Anno Nuovo.  Alle 10.45 possibilità 
di assistere al Concerto di Capodanno presso l’Auditorium Paganini (per dare il benvenuto all’Anno Nuovo, 
la prestigiosa Filarmonica Arturo Toscanini sarà diretta dalla talentuosa Lina Gonzales Granados, una delle 
bacchette d’orchestra più apprezzate del momento). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungeremo la 
raccolta Piazza del Duomo per visitare due gioielli del medioevo italiano: la Cattedrale con i suoi tesori che 

sembrano guardare la splendida cupola affrescata dal Correggio e il raffinato Battistero rivestito di prezioso 

marmo rosa di Verona. Cena e pernottamento in hotel. 

 
5° GIORNO, domenica 2 Gennaio: PARMA – COLORNO – BUSSETO - PARMA 
Dopo la prima colazione escursione dedicata alla scoperta dei luoghi più rappresentativi di questa terra: in 

mattinata visita della reggia di Colorno, soprannominata la Versailles dei Duchi di Parma, monumentale ed 

elegante struttura architettonica circondata da un meraviglioso giardino alla francese. Trasferimento alla vicina 

Busseto, il piccolo e prezioso borgo raccolto intorno alla Rocca duecentesca che racconta Giuseppe Verdi e 

l’amore di questo popolo per l’arte e la musica. Pranzo degustazione con i prodotti tipici del territorio. Pomeriggio 

dedicato alla visita del borgo e dei luoghi verdiani. In serata rientro in hotel,  cena e pernottamento. 

 
6° GIORNO, lunedì 3 Gennaio: PARMA – CREMONA - MILANO - ALGHERO 
Dopo la prima colazione partenza per Cremona, storica e bella città d’arte della Lombardia che scopriremo 

grazie ad una piacevole passeggiata con guida che inizierà dalla Piazza del Comune, scenografica piazza 

medievale sulla quale si affacciano celebri monumenti, come l’antica Cattedrale con il suo bellissimo ciclo  

pittorico che le è valso l’appellativo di  “Cappella Sistina della Pianura Padana”, l’armonioso Battistero 

ottagonale, l’impressionante campanile detto Torrazzo, straordinaria costruzione che con i suoi 112 mt. di 

altezza è ancora oggi la torre in muratura più alta del mondo, e i palazzi medievali sede dei poteri civili.  Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per curiosare tra gli storici negozi della città, primi fra tutti 

quelli di Sperlari e Vergari, dove si produce il famoso Torrone di Cremona e le botteghe dei ricercati liutai che 

ancora oggi creano preziosi violini mantenendo viva la tradizione del grande Stradivari. In serata trasferimento 

all’aeroporto di Linate in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco sul volo VOLOTEA in partenza 

per Alghero alle 20.45. Arrivo alle ore 22.00 e trasferimento alle proprie abitazioni. Fine dei nostri servizi.  

 

 
NB: I km riportati si riferiscono alla percorrenza dell’intera giornata; per esigenze organizzative, la successione delle visite 
potrebbe subire delle variazioni senza per questo modificare il contenuto del programma 
 
 



 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 20, max 24 partecipanti):…….. € 1590,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA PER TUTTO IL PERIODO:  … €250,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento privato dalla propria abitazione di Alghero o Sassari all’aeroporto e viceversa; 
• Nostro accompagnatore esperto dalla partenza per tutta la durata del tour; 
• Viaggio aereo Alghero/Milano/Alghero con volo di linea VOLOTEA; 
• 1 bagaglio in stiva max. 23kg. + bagaglio a mano max. 7 kg. (dimensioni massime: 55 cm x 40 cm x 20 cm);  
• Servizio di pullman gran turismo sanificato e ad uso esclusivo del nostro gruppo per i trasferimenti e le 

visite/escursioni in programma; 
• Fornitura di acqua minerale a bordo del pullman durante i trasferimenti; 
• Alloggio in buoni hotel 4 stelle, in regola con le ultime normative di sicurezza e i protocolli sanitari di legge; 
• Sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort; 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla pranzo del 6° giorno (escluso il pranzo del 31/12) , 

come da programma; 
• Cenone del 31 con musica di accompagnamento e brindisi di mezzanotte; 
• Bevande ai pasti (minerale + vino o birra o altra bibita); 
• Pasti in ristoranti dotati di ambienti sanificati e in regola con le normative di sicurezza del momento; menu curati 

a base di piatti e prodotti espressione delle tradizioni gastronomiche locali; 
• Visite ed escursioni come da programma con l’assistenza di guide locali per meglio apprezzare le peculiarità e 

l’unicità dei luoghi e dei territori visitati; 
• Utilizzo di comodi ricevitori personali sanificati con auricolari monouso per seguire le spiegazioni e la narrazione 

delle varie guide nel rispetto del distanziamento individuale; 
• Ingressi ai monumenti, parchi, siti e musei in programma; 
• Attenzioni e sorprese Shardana; 
• I.V.A.;  
• Assicurazione medico-bagaglio; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Eventuale Concerto di Capodanno, platea settore blu eur. 50,00, settore oro 90,00. 
• Bevande extra; le mance (stima 40 eur. p.p.); extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”. 
 
DOCUMENTI: Carta d’identità in corso di validità e Green Pass. 
 

  



 

 
 

 
 


