
 

UNITRE 

MONCALIERI organizza,  

con MATATINI VIAGGI, un tour:  

 ENOGASTRONOMICO 

E CULTURALE A 

PARMA E MODENA  

DAL 17 AL 19 APRILE 2020  
… alla scoperta del gusto e delle bellezze artistiche 

culturali … 
3 giorni / 2 notti  

In questa regione si concentrano alcune eccellenze della produzione italiana 
apprezzate in tutto il mondo: Il Parmigiano Reggiano, l’aceto balsamico di 
Modena, il prosciutto di Parma, per non parlare della importante produzione 
vinicola Doc e della pasta ripiena tradizionale: cappelletti, tortellini e le 
lasagne. Si possono visitare al contempo i castelli e i villaggi patrimonio del 
periodo Ducale, che ha visto in questa regione uno straordinario fiorire delle arti. Un viaggio che tiene come filo conduttore la Via 
Emilia, la strada costruita dai Romani nel 187 a.C. Fu questo importante asse di comunicazione a segnare l’inizio dello sviluppo 
delle città di Bologna, Modena e Parma, le quali ebbero poi un grande sviluppo in epoca medievale, fino ad arrivare al fiorire dei 
comuni e delle signorie e al periodo delle Corti del ‘500, che hanno visto i più grandi artisti ed architetti dell’epoca lavorare in 
queste terre. Sarà possibile visitare Parma con il duomo e la Camera della Badessa affrescati dal Correggio, il Battistero 
dell’Antelami, le preziose opere di Parmigianino conservate alla Galleria Nazionale e il sorprendente Teatro Farnese. Modena con 
il centro medievale intatto, e la cattedrale Patrimonio Mondiale dell’Unesco considerata uno dei capolavori del romanico, il 
Palazzo Ducale e la prestigiosa Galleria Estense. Il tutto nella cura del patrimonio storico e artistico, nel gusto per la buona tavola e 
nell’amore per la buona musica, da Verdi a Pavarotti. Inoltre, la nomina di Parma a capitale italiana della cultura nel 2020 
“consentirà a tutta la regione di avere un’importante occasione di visibilità e farà anche di Modena una vetrina di primo livello 
nell’offerta culturale e turistica dei prossimi anni”.  

Programma di viaggio 

❖ 1° giorno – Ven. 17/04 PARMA 

− Partenza da Moncalieri nei pressi della stazione con ritrovo ore 6.30 e partenza ore 6.45. 

− Arrivo a Parma nella tarda mattinata, visita ad un prosciuttificio del “prosciutto di Parma” con relativa  

degustazione.  

− A seguire visita al Castello di Torrechiara.  

− Pranzo libero. Pomeriggio libero.  

− Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

❖ 2° giorno – Sab. 18/04 PARMA 
− Prima colazione in hotel e partenza per la visita ad un caseificio del “Parmigiano-Reggiano” con degustazione. 

− Proseguimento per la visita al centro storico di Parma: il Duomo, il Battistero, il Teatro Farnese e shopping di 

prodotti tipici.  

− Pranzo libero.  

− Pomeriggio visita alla Rocca Meli Lupi di Soragna (spiegazione fornita da guida interna), visita alla Rocca 

Sanvitale di Fontanellato (spiegazione fornita da guida interna).  

− Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

❖ 3° giorno - Dom. 19/04 MODENA 

− Prima colazione in hotel e partenza per la visita del centro storico di Modena: il Duomo, il Palazzo Ducale, la 

Piazza Grande, la Ghirlandina e la Galleria Estense.  

− Pranzo libero. Pomeriggio visita del museo della Galleria Ferrari (spiegazione fornita da guida interna). 

− Nel tardo pomeriggio rientro a Moncalieri 



La quota comprende 
− Sistemazione in hotel CDH VILLA DUCALE 4*  o similare - 2 

notti BB 

− N° 2 cene in albergo (tre portate/bevande incluse) 

− Visita guidate: 2 ore visita Modena, 2 ore visita Parma 

− Guida interna presso: Rocca Meli Lupi di Soragna, Rocca 
Sancitale di Fontanellato, Galleria Ferrari Modena 

− Visita prosciuttificio Parma, caseificio, acetaia,  

− Ingressi inclusi: castello di Torrechiara, Rocca Meli Lupi di 
Soragna, Rocca Sancitale di Fontanellato, Galleria Ferrari 
Modena 

− Auricolari a disposizione per l’intero tour 

− Tassa di soggiorno  

− Accompagnatore in partenza da Moncalieri 

La quota NON comprende 
− Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

indicato ne “la quota comprende”. 

− In particolare: Mance, facchinaggio, extra e spese 
personali in genere. 

− Assicurazione annullamento viaggio facoltativa = € 
20(€ 23 per le singole) (franchigia circa del 15%), con 
presentazione di certificato medico per malattie non 
preesistenti 

 

Per gruppo di min. 30 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in 

camera doppia €470,00 per i non associati €485,00. 

Per gruppo di min. 40 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in 

camera doppia €425,00 per i non associati €440,00. 

Supplemento per la camera singola: €69,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna versare l’anticipo di €150,00 entro 30 Gennaio 

2020, fino ad esaurimento posti, alla Matatini Viaggi SNC.  

Quindi darne conferma alla segreteria UNITRE. Il saldo dovrà essere versato entro il 13 
Marzo 2020. 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le 

seguenti modalità: 

⎯ tramite assegno intestato a MATATINI VIAGGI SNC  

⎯ oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia   

IBAN: IT 86 S 03268 20000 052733724980. 

Matatini Viaggi SNC - Via Tenivelli 21 - 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011-

64.02.997 - Fax 011-070.80.89 
La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31 62 305.    

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  
sito: www.uni3moncalieri.it 

Vincoli e Penalità 
PENALITA' per ANNULLAMENTI (sulla quota totale) senza 
assicurazione: 

− Nessuna, sino a 60 giorni prima della partenza.  

− 20% da 59 a 30 giorni prima della partenza. 

− 50% da 29 a 15 giorni prima della partenza.  

− 70% da  14 a 4  giorni prima della partenza 

− 100% negli ultimi giorni prima della partenza. 

http://www.uni3moncalieri.it/

