AUTOSERVIZI F, LLI PAN IZZA
REGGIALO

Castelli e Sopori Pormensi
Domenico 4 ottobre 2020

Ritrovo dei Sigg.ri porteciponti e portenza perTorrechiara. Localitò del comune di
Longhirano , a pochi km. da Pormo, Torrechiaro ospita uno dei costelli piit belli e meglio
conservati d'ltalio. Voluto dol conte di San Secondo, nonche condottiero ol servizio dei
Visconti e degli Sforzo, Pier Moria Rossi, come strumento di difeso e controllo mo onche
come dimora per sé e la sua amoto Bianca Pellegrini do Arluno, fu costruito tra il 1448 e il
1460. Dol 1911 il Castello è monumento nozionale italiono. Dopo la visito guidota, trasferimento a Longhirano, patria del Prosciutto
di Parmo DOP, dove visiteremo un prosciuttificio, con le celle di stagionoturo e lo lavorozione delle carni.
Pranzo nel ristorante del salumificio, con menit a base di prodotti tipici locoli.

Al termine, portenzo per Soragna, per la visito guidata dello suo Rocca. ll costello dello Rocca di Soragna è un maniero medioevole
riedificoto da Bonifacio e Antonio Lupi nel 7j85.
Lo Rocca è uno dimora storico, arricchita nel tempo di innumerevoli opere d'orte e di inestimobili testimonionze del possoto, è
sempre rimqsto di proprietà dei Principi Meli Lupi che ancora oggi lo abitano. Lo rocco Meli Lupi di Soragno è citato come un esempio
prezioso del primo Barocco: le sue sole, infatti, conservano inolteroti gli originori mobili e
orredi, reolizzati e dorati in buona porte o Venezio, che spiccono per sontuosità ed elegon1a.
Al termine, portenzo per il rientro oi luoghi d'origine.

QUOTA Dr PARTBCLPAZIONE pER PERSONA € 65,00
( minimo 35 partecipanti )

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman GTL, servizio
guida con auricolari per l'intera giornata, visita al salumificio,pranzo con bevande incluse, assicurazione
medica.

La quota non comprende: gli ingressi ( € 5 Castello di Torrechiara - € 8 Castello di Soragna )
e tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende" .
Menù: Antipasto di Prosciutto di Parma, salumi misti - Parmigiano Reggiano - Pasta al prosciutto stagionato
dolce della casa - acqua e vino.
E' possibile ( su richiesta all'atto dell'iscrizione ), avere un menù conpietanze vegetariane/vegane.

-

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti, versando f intera quota.

Gli orari dipartenzaed i punti di ritrovo saranno comunicati ad iscrizioni ultimate.

Per informazioni: F.lli Panizza tel. 335/325975 - 335/7591859

- 0522.973930 (aopoteore 1s.00)

Alcune informazioni per norme anti Covid:
Prima di salire in pullman verrà controllata la temperatura corporea. Siprega di salire rispettando le indicazioni degli addetti,
a bordo sarà a disposizione Gel igienizzante per le mani, e sarà obbligatorio l'uso delta mascherina. Ricordiamo che solo i
conviventi potranno sedere uno fianco all'altro
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