
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
- Ore 05.50: ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello. 
- Ore 06.00 sistemazione in pullman e partenza per Parma. 
- All’arrivo, incontro con la guida ed inizio della visita della città. Parma mantiene tuttora il tono di una 
piccola capitale, quale è stata per secoli. Si vedranno: il Teatro Farnese (Complesso della Pilotta), 
uno dei primi teatri stabili d'Europa, modellato sul palladiano Teatro Olimpico di Vicenza, uno dei più 
famosi d'Italia; il Duomo di architettura romanica del XII sec. con la cupola affrescata dal Correggio; il 
Battistero, agile costruzione romanico-gotica a pianta ottagonale. 
- Pranzo in ristorante.  
- Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata del centro storico col Teatro Regio che nasce 
per volontà della duchessa Maria Luigia d’Asburgo-Lorena, moglie di Napoleone, inviata a reggere il 
Ducato di Parma, in stile neoclassico. 
- Al termine, rientro a Treviso con arrivo previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 95,00      Aggregati: € 99,00 
Minimo di partecipanti n° 30  
Scaduta l’opzione (16.09.2021) e confermata la gita, la quota non è più rimborsabile. 
 

La quota comprende: viaggio in Pullman GT; autista spesato; 2 guide per le visite indicate (il gruppo 
andrà diviso in 2 che faranno 2 percorsi alternati all’interno dei Musei); INGRESSI: Duomo e 
Battistero di Parma (€ 10,00) - Complesso della Pilotta con Teatro Farnese (€ 10,00); Teatro Regio 
(€ 4,00); auricolari/whisper; pranzo in ristorante comprensivo di bevande e caffè. 
 

La quota non comprende: altre entrate, le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non 
espressamente indicato alla voce ”la quota comprende”. 
 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 16.09.2021 e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili versando l’intera quota al momento della sottoscrizione della gita.  
Pagamento in contanti, bonifico bancario (iban: IT89J0200812015000022350510); per i dipendenti 
AULSS 2 anche con trattenuta dallo stipendio.   
 
Documenti obbligatori: GREEN PASS e carta d’identità 
 
Organizzazione tecnica: Autoservizi Martinelli Marco (Paese)/Tema Viaggi (San Vendemiano TV) 
Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 31.08.2021               Il Presidente 
                Gabriele Gritti 


