
   

Cerro Maggiore- Circolo “Galdino Cozzi” 

Propone per Domenica 9 Ottobre 2022 una gita a 

      PARMA  e  

 FONTANELLATO
Partenza alle ore 7:30 da CERRO MAGGIORE, via Curiel n° 5.  

Sosta durante il percorso. Arrivo a PARMA, incontro con la guida locale e visita della città, Capitale della Cultura 2020 e considerata 

la capitale gastronomica d’Italia. Sosta nei punti più interessanti e suggestivi, tra cui il Duomo (spiegazione esterna della 

guida), fra le maggiori opere dell’architettura romanica in Italia, la cui cupola fu dipinta dal Correggio, il Battistero (spiegazione 

esterna della guida), imponente monumento in marmo rosa, che segna il passaggio dal romanico al gotico.  Al termine partenza 

per FONTANELLATO.  

Pranzo in ristorante, nei dintorni. Menù previsto (indicativo e suscettibile di variazioni 

 Salumi misti, torta fritta e giardiniera 

Tortelli di erbette, pappardelle al sugo d’anatra e risotto con funghi 

Coppa arrosto e stinco di maiale al vino rosso con contorno 

Dessert 

Acqua minerale, vino e caffè  
Nel pomeriggio, alle ore 16:30, ingresso e visita guidata della Rocca di Fontanellato (ingresso € 8.00 in loco). 

Uno dei più famosi Castelli del Parmense, che mantiene ancora intatte le origini medievali, circondata da un fossato e difesa da 

grandi bastioni. Nelle numerose sale sono conservate armi e dipinti; curiosa è la camera ottica, nella quale, per mezzo di specchi si 

vedono riflessi la piazza del paese ed il sagrato della parrocchiale di S. Croce.  

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.   Arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione:    Euro  75,00  

La quota comprende: 

 Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali; 
 Pranzo in ristorante (bevande incluse); 
 Visita di un’azienda vinicola e agrituristica; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio                                                
 

Prenotazioni entro e non oltre Giovedì 22 Settembre: presso sede ACLI  Via S. Giovanni 15, ogni martedì 

e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, oppure telefonando a - 0331-518.128 -340.9660170 -per e-mail – 

acli.cerro@gmail.com   - indicando n° persone, cognome-nome, indirizzo e telefono. 
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