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SPECIALE PASQUA 

SULLA VIA DEL LIBERTY…… 

ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI DEL DUCATO  DI PARMA  

Dall’8 all’11 aprile 2023 

 

 

1° Giorno: ROMA    TORRECHIARA   SALSOMAGGIORE TERME 

08.04 Incontro dei Partecipanti alle ore 07.00. Sistemazione in autopullman privato G.T. e  partenza 

per Torrechiara. Snack libero lungo il percorso. Arrivo e visita della fortezza.  Costruita tra il 

1448 e il 1460 dal Magnifico Pier Maria Rossi, esempio tra i più 

significativi e meglio conservati di architettura castellare italiana. 

La funzione difensiva è attestata da tre cerchia di mura e da 

quattro torri angolari, la destinazione residenziale è provata dalla 

ricchezza degli affreschi a 'grottesche' di Cesare Baglione. 

Straordinaria è la "Camera d'Oro", attribuita a Benedetto Bembo, 

per  

celebrare, ad un tempo, la delicata storia d'amore tra Pier Maria e Bianca 

Pellegrini e la potenza del casato attraverso la raffigurazione di tutti i castelli 

del feudo. Proseguimento per Salsomaggiore. Visita guidata del centro storico 

famoso per le opere dell’architetto, pittore, scultore Liberty Galileo Chini. Tra 

i principali edifici si ricordano le Terme Berzieri e il Palazzo dei Congressi con 

lo splendido Salone Moresco. Voluto nel 1925 come salone delle feste, 

mantiene il suo aspetto originario con gli splendidi affreschi. Fu infatti scelto 

dal regista Bernardo Bertolucci per girare alcune scene del celebre film 

“L’ultimo Imperatore”.  Sistemazione all’Hotel Villa Fiorita, 4 stelle. Uno degli alberghi più 

antichi di Salsomaggiore Terme, costruito su progetto dell’ingegnere architetto milanese Cesare 

Nava ed inaugurato nel 1907, il linguaggio dell’hotel è quello dello stile Liberty che si rivela 

nell’ondulazione e nelle tipiche decorazioni dei prospetti, nei piccoli balconi traforati e proprio 

allo stile floreale si ispira il suo nome. Completamente ristrutturato nel 2002 offre agli ospiti 

camere dotate di tutti i comfort. Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: SALSOMAGGIORE TERME   FONTANELLATO   SORAGNA   SALSOMAGGIORE 

09.04 Prima colazione  in albergo.  Visita allo splendido castello di Fontanellato. La struttura si erge, 

incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio fossato d’acqua, e racchiude, perla 

preziosa, uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 

1524 con il mito di Diana e Atteone. Ancora intatto è l'appartamento nobile dei Sanvitale, conti 

che la tennero sino al 1948, con mobili e suppellettili del Cinque, Sei, Sette e Ottocento. E, 

come i castellani di un tempo, dalla "Camera ottica", grazie ad un ingegnoso sistema di lenti e 

di prismi, si può ancora curiosare, stando segretamente nascosti, sulla vita della piazza. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per Soragna e visita della splendida residenza. Voluta dai 

feudatari di Soragna, i marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi, nel 1385, viene trasformata nel 

secolo XVII in splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi, che ancor oggi ne sono 

proprietari e la abitano. Le sue sale sono impreziosite da mobili ed arredi del primo barocco, 

non mancando pure testimonianze di epoche precedenti. Cena e pernottamento in albergo. 
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3° Giorno: SALSOMAGGIORE TERME   LABIRINTO DELLA MASONE  REGGIA DI COLORNO  

10.04 SALSOMAGGIORE 

 Prima colazione in albergo.  Visita allo splendido Labirinto della Masone sede della 

Fondazione dell’ideatore Franco Maria Ricci, considerato il labirinto più grande del mondo 

composto da 200 mila piante di bambù alte tra i 30 cm e i 15 metri di 20 specie diverse. Così ne 

parla il suo ideatore “sognai per la prima volta di costruire un labirinto circa trent’anni fa nel 

periodo in cui ebbi ospite nella mia casa di campagna Jorge Luis Borges. Il labirinto era uno 

dei suoi temi preferiti, le traiettorie che i suoi passi esitanti di cieco disegnavano intorno a me 

facevano pensare alle incertezze di chi si muove tra biforcazioni ed enigmi. Forse è colpa 

dell’età, ma ormai vedo il labirinto soprattutto come un modo di restituire a un lembo di 

Pianura Padana che comprende Parma, una parte del molto che mi ha dato.” Accanto al 

Labirinto è sorto un museo, l’intera collezione di opere d’arte che Franco Maria Ricci ha 

raccolto in cinquant’anni, una Biblioteca con le sue collezioni e spazi per mostre temporanee. 

Pranzo libero. Proseguimento per la visita della splendida Reggia di Colorno. La reggia ospitò 

una colta ed elegante corte rinascimentale. I Farnese con l’ausilio dell’architetto Ferdinando 

Galli Bibbiena trasformarono l’edificio nell’aspetto attuale. Ed infine la duchessa Luisa 

Elisabetta, figlia del Re di Francia Luigi XV, chiamò maestranze francesi che trasformarono gli 

interni della Reggia fino a renderli simili a quelli di Versailles. Nel 1807 la Reggia di Colorno 

venne dichiarata “Palazzo Imperiale” e dopo la caduta di Napoleone, Maria Luigia d’Austria 

impresse agli appartamenti ducali e al grande giardino il segno indelebile del suo gusto. Rientro 

in albergo. Cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: SALSOMAGGIORE TERME   ITINERARIO VERDIANO   ROMA 
11.04 Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla scoperta dei luoghi verdiani. La figura di 

Giuseppe Verdi affascina non solo gli appassionati di musica, ma ogni visitatore curioso di 

comprendere l’indole del Maestro, protagonista del suo tempo e interprete dello spirito della 

sua gente. I luoghi verdiani sono immersi nella Bassa Parmense partendo da Roncole, dove si 

visiterà la casa natale del Maestro e la chiesa di San Michele dove Verdi fu battezzato, ma  

soprattutto Busseto, la cittadina verdiana per eccellenza, con Piazza Verdi su cui si affacciano 

antiche botteghe, edifici storici e la rocca duecentesca, sede del Municipio e del Teatro 

dedicato all’illustre cittadino. Pranzo libero e partenza per Roma. Arrivo in serata. 

 Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

Minimo 30 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 495,00 

 

Minimo 20 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 545,00 

 

- Assicurazione contro annullamento facoltativa    Euro    20,00 

- Quota d’iscrizione a persona      Euro    20,00  
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La quota comprende: 

- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio; 

- Sistemazione all’Hotel Villa Fiorita, 4 stelle  in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo; 

- Visite ed escursioni guidate come da programma; 

- Noleggio audioguide per tutto il tour; 

- Assicurazione medico-bagaglio; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno comunale; 

- Ingressi a musei o similari; 

- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 

 

 

P.S. 

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   inalterato il 

contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione, sarà nostra 

cura, fare tutto il possibile  per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 - Nel caso di mancato raggiungimento di min. 30 partecipanti, la Milavagando srl  si riserva la  

 possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o  annullare l’iniziativa. 
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