
 Nelle Terre dei Pallavicino
Residenze cittadine e di campagna di una delle più antiche e nobili Famiglie  

millenarie a Sud del Po, fra Piacenza e Parma

CORTEMAGGIORE-BUSSETO-RONCOLE DI BUSSETO- 
PARMA-SAN SISTO DI POVIGLIO

Dal 9 al 10 Giugno'17

1° GIORNO- 9 GIUGNO: PERUGIA-CORTEMAGGIORE-BUSSETTO-RONCOLE-PARMA
Ore 6:00 ritrovo dei partecipanti al Parcheggio Bus Turistici di Pian di Massiano e partenza in bus GT per 
Cortemaggiore. Sosta di ristoro lungo il percorso.
Ore 10:00 arrivo a Cortemaggiore e incontro con la guida locale per la visita della città,chiamata “Utopia”, 
figlia  dell'ingegno  di  Giovanni  Lodovico  e  Rolando Pallavicino,  antico  e  primigenio  borgo  dello  Stato 
Pallavicino: Palazzo Pallavicino, Duomo, Mausoleo di Giovanni Lodovico Pallavicino e Anastasia Torelli,  
Cappella Pallavicino, Pietà di Giovanni Antonio Sacchi detto “ Il Pordenone”.
Pranzo presso la Trattoria “Antica Corte” in Cortemaggiore.
Nel pomeriggio trasferimento in bus GT a Busseto e visita di Villa-Museo Pallavicino “ La Boffalora” : offre 
al visitatore tutto l'incanto di un “luogo di delizia” ricco di ambienti raffinatissimi, di squisite decorazioni di  
innumerevoli suggestioni legate alla storia e al gusto artistico di una nobile e antica famiglia padana.
Proseguimento  per  Roncole  e  visita  alla  casa  natale  di  Giuseppe  Verdi,  di  proprietà  della  Famiglia  
Pallavicino, che si oppose alla sua demolizione voluta da Giuseppe Verdi.
In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO- 10 GIUGNO: PARMA-SAN SISTO DI POVIGLIO-PERUGIA
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita di Parma con particolare riguardo a Palazzo Pallavicino-Palazzo Santa Fiora,  
residenza della Famiglia Pallavicino, oggi residenza privata gentilmente concessa alla visita dalla Marchesa 
Maria Gabriella Pigoli Pallavicino e dal TAR di Parma. Palazzo tra i più grandi e meglio conservati della 
Città rinascimentale dopo una radicale ristrutturazione nella seconda metà del 1600 e inizi del 1700.
Al termine della visita proseguimento in bus GT per San Sisto di Poviglio.
Arrivo e visita alla Residenza di campagna della famiglia Casino Pallavicino (1500), residenza estiva di 
Elisabetta Di Carpegna e attuale B&B.
Pranzo nel Casino Pallavicino ospiti di Elisabetta Di Carpegna.
Nel pomeriggio visita al Caseificio San Bartolomeo.
Seguirà la visita di Villa Pollina Pallavicino (inizi 1600), residenza privata gentilmente concessa alla visita  
dalla Famiglia Missale attuale proprietaria; di grande interesse la parte architettonica interna e soprattutto gli  
affreschi del soffitto dell'androne al Piano Terra del Cav. Baglione e un oratorio per la devozione privata 
completano la ricchezza degli interni.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 210,00

Minimo  25 pax paganti   - Supplemento Camera Singola: € 25,00 

La quota comprende: 
• Bus GT privato a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio;
• Carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, iva, vitto e alloggio per l'autista;
• Assicurazione Responsabilità Civile dell'agenzia;
• Sistemazione in hotel cat 3* in camere doppie con servizi privati per n. 1 notte;
• Trattamento di mezza pensione in hotel: cena del 1° giorno e prima colazione del 2° giorno;
• Pranzo in Trattoria il 1° giorno;
• Pranzo nel Casino Pallavicino il 2° giorno;
• Bevande ai pasti;
• Biglietto di Ingresso alla Villa “La Boffalora”;

La quota non comprende:
• Gli ingressi non menzionati,  le mance, la tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco e 

tutto quanto non indicato espressamente alla voce “La quota comprende”. 
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