
1° giorno  

Gignod /Parma e dintorni 

Ore 6.30 partenza da Gignod– Variney incrocio  
strada scuola media  Variney).Ore 11.00  
degustazione e visita guidata presso un caseificio 
di parmigiano reggiano, al termine trasferimento 
in ristorante tipico . Nel pomeriggio, partenza alla 
volta di Busseto per la visita dei luoghi  
verdiani con guida. Visita di Villa Verdi presso 
Sant’Agata, al Teatro Verdi di Busseto, passeg-
giata in paese e sosta a Roncole Verdi con visita  
esterna della Casa Natale del Maesto ed alla chie-
sa di San Michele Arcangelo .A seguire trasferi-

mento presso L’HOTEL 4 STELLE DI PARMA E 

DINTORNI .  Sistemazione nelle camere a Voi ri-

servate. Cena presso il ristorante dell’hotel.  

Pernottamento in hotel.  

       Dal 26 aprile al 27 aprile 

  2ªStrepitosa gita culturale 
 organizzata dalla Biblioteca 
 intercomunale“Abbé Henry” 

(Allein, Doues, Ollomont, Allein, Doues, Ollomont, Allein, Doues, Ollomont, Allein, Doues, Ollomont,     

Roisan e ValpellineRoisan e ValpellineRoisan e ValpellineRoisan e Valpelline))))    

QUOTA INDIVIDUALE DI  

PARTECIPAZIONE 
Trasferimenti con pullman granturismo riservato per tut-
ta la durata del viaggio.Sistemazione in hotel di categoria 
ufficiale 3/4* a Parma o dintorni. Trattamento di pernot-
tamento e prima colazione.1 cena in hotel bevande esclu-
se. 2 pranzi (bevande incluse – ¼ di vino e ½ d’acqua mi-
nerale) in ristoranti a base di piatti tipici regiona-
li..Servizio guida turistica per la visita di: Busseto con i 
luoghi verdiani il pomeriggio del 26 aprile e Parma la mat-
tina del giorno 27 . Visita di un caseificio che produce il 
PARMIGIANO REGGIANO. Visita di un salumificio 

      €€€€ 195 ( min. 25 partecipanti) 
      €€€€ 170  ( min. 40 partecipanti)           

€ 30 suppl. camera singola 

ISCRIZIONI 

DAL 15 AL 26 MARZO 

ALLA BIBLIOTECA DI  

VALPELLINE  

TELEF:016573437  

PRECEDENZA  RESIDENTI  DEI  5 
 COMUNI   
ALLA SCADENZA  

DELLE  ISCRIZIONI I 

 POSTI  LIBERI   

SARANNO  ASSEGNATI 

AGLI  UTENTI IN   

LISTA D’ATTESA  

1 SOLO BUS 

 2° giorno PARMA/

AOSTA/VARINEY  

Colazione in Hotel , ritrovo 

con la guida per la visita 

della città comprendente 

la Cattedrale,  il Battistero, il Teatro Farnese 

all’interno del Palazzo della Pilotta ed una passeg-

giata nel centro storico. Pranzo in ristorante tipi-

co.Nel pomeriggio trasferimento in zona Piacenza 

per visita e degustazione ad un SALUMIFICIO. 

Al Termine rientro in bus per la Valle d’Aosta con 

arrivo previsto in serata. 

 

 

VERSAMENTO  QUOTA /SALDO 

Dal 27 marzo al 2 aprile 2014  Direttamente all’agenzia  LIBERI TUTTI sita in Via 
Chambery, 45 11100 Aosta tel: 016545500  
Il mancato pagamento della quota nei termini indicati comporterà l’annullamento 
dell’iscrizione. Eventuali disdette,successive iscrizioni, sostituzioni e rimborsi saranno 
gestiti direttamente dall’agenzia Assicurazione facoltativa contro l’annullamento della 
gita, da richiedere al  momento del versamento (ca € 9,00 a pax) 
 Il programma potrà subire variazioni in loco 


