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DOMENICA 18 Marzo  

“IL MONDO PICCOLO” 

I luoghi di Verdi e Guareschi  

Gita nella bassa parmense 

 

PROGRAMMA con pullman da Bologna (orari soggetti a riconferma 48 ore prima della partenza) 

 

● ORE 07.50 – Ritrovo dei partecipanti all’autostazione di Bologna – pensilina 25 e 

partenza per Busseto (PR). 

● Ore 09.30 circa  – arrivo a Busseto, inizio della visita guidata del centro storico con i 

luoghi più significativi legati alla vita del compositore, a partire da Piazza Verdi, dove 

troneggia il monumento in bronzo dedicato al Maestro. Sulla piazza, oltre alla Rocca 

duecentesca un tempo dimora dei Pallavicino, e ora sede del municipio, si affacciano il 

Teatro Verdi, e Casa Barezzi, dove il compositore visse con la moglie Margherita 

Barezzi. La casa racchiude al suo interno numerosi cimeli - testimonianze della 

formazione e della futura carriera di Verdi - lettere autografe, documenti iconografici, 

ritratti originari del Maestro e dei suoi esecutori durante il secolo scorso. 

● Ore 11.30 circa - breve trasferimento a Roncole Verdi e visita esclusiva della produzione 

e lavorazione del celebre Culatello di Zibello DOP. Durata massima 45 min. 

● Ore 13.00 - al termine pranzo in un ristorante tipico a base di prodotti locali della bassa 

parmense, tra i quali il Culatello. Inclusa la visita alle cantine storiche di stagionatura 

del salume.  

● Ore 14.30 circa –partenza per Brescello (RE); visita guidata del centro storico con la 

famosa Piazza, la Chiesa del “cristo parlante” e le statue dei due protagonisti. Nella 

passeggiata è inclusa la visita al Museo di Don Camillo e Peppone, dedicato alla 

intramontabile saga cinematografica. 

● Ore 17.30/18.00 - rientro a Bologna. Fine dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 80,00 p.p  
 

Partecipanti : minimo 25 massimo 40  

 

La quota comprende: 

● Pullman GT  da Bologna 

● Biglietto di ingresso a Casa Barezzi (Busseto) e Museo di Don Camillo e Peppone 

(Brescello)  

● Visita guidata come da programma a Busseto e Brescello 

● Visita guidata speciale alla produzione di Culatello di Zibello DOP presso uno 

stabilimento della zona; 

● pranzo in locale tipico a base di prodotti tradizionali della bassa parmense (Culatello e 

salumi vari): menù 4 portate, bevande incluse. Inclusa breve visita alle storiche cantine 

di stagionature dei salumi.  

● Assicurazione medica  

● Accompagnatrice turistica per tutta la giornata 

 

Prenotazioni e acconto (€ 30,00 p.p) entro 24 Febbraio  
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