PROGRAMMA
TURISTICO
2020

PARMA, TEATRO REGIO E MUSEO DEL PROSCIUTTO
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
SCADENZA ADESIONI: 25/09/2020 e fino a esaurimento posti

Minimo 25 partecipanti
PER INFORMAZIONI:
Mirella Andriolo - tel. 347/7596986, Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335, Alessandro Stella - tel. 347/2718441
Partenze: ore 5.30 Marostica (Stazione Corriere) – ore 6.00 Sandrigo (Stazione Corriere) - ore 6.30 Vicenza - via
Fermi (fronte Confartigianato)
A Parma, incontro con la guida e visita guidata della città. Il suo centro, ricco di capolavori artistici, spaziose aree
verdi, piccoli e grandi tesori di epoche diverse, in un'atmosfera raffinata da piccola capitale. La presenza della
musica nella storia della città è varia: la vivacità d’iniziativa e la passione collettiva le assegnano di buon diritto un
posto di rilievo tra le capitali della musica. Visita guidata al Teatro Regio, il teatro d'opera della città di Parma, uno
tra i più importanti teatri di tradizione in Italia, considerato dagli appassionati d'opera una delle case per eccellenza
della grande tradizione operistica italiana. Al termine, pranzo in ristorante bevande incluse.
Nel pomeriggio, trasferimento a Langhirano, patria d’elezione del Prosciutto di Parma, per la visita del Museo del
Prosciutto. Organizzato in otto sezioni, il percorso di visita al Museo inizia dal territorio, con la descrizione
dell’agricoltura parmense, per poi passare alla sezione dedicata alle razze suine, alla loro diffusione nei vari
continenti e alle varietà utilizzate per la produzione del Prosciutto di Parma. La ricca sezione dedicata al sale
racconta la storia di questo importantissimo strumento di conservazione. La quarta sala è dedicata alla norcineria.
Le restanti sezioni presentano gli altri salumi tipici del territorio parmense, approfondiscono il tema della
gastronomia e dell’impiego del prosciutto in cucina, narrano, anche attraverso testimonianze in video, le tecniche
di lavorazione del prosciutto e la struttura di un prosciuttificio, presentano infine l’attività del Consorzio del
Prosciutto di Parma, che garantisce la qualità di questo straordinario prodotto noto e apprezzato in tutto il mondo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI € 79, NON SOCI € 84

La quota comprende:
● Pullman GT a disposizione per l’intera giornata
● visita guidata della città
● Pranzo in ristorante, bevande incluse
● Biglietto di ingresso con visita guidata teatro Regio
● entrata e visita guidata del Museo del Prosciutto
● assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
● assicurazione annullamento
● ingressi a monumenti e musei non specificati

ORGANIZZAZIONE:

AGENZIA RAMITOURS
Tel. 0444/1322644 (Vanessa)
www.ramitours.it

