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La REGGIA DI COLORNO  
E PARMA 

Domenica, 16 Aprile 2023 
 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.15 al garage BREC Viaggi, in via Montorio, 77 alle ore 07.30 
dietro al Tempio Votivo e alle ore 07.45 al parcheggio di Via Fermi 11/c (dietro hotel Leonardo) 
incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato direttamente per 
Colorno, cittadina della bassa parmense, attraversata dal torrente Lorno da cui prende il nome. Domina 
Colorno la maestosa Reggia, conosciuta come la “piccola Versailles” della Bassa, un tempo residenza 
dei Farnese e successivamente dei Borbone. L’aspetto attuale di forma poligonale e porticato è frutto di 
numerosi interventi che trasformarono la precedente rocca in residenza. Ingresso e visita guidata 
dell’elegante struttura: affascinanti sono gli appartamenti del Duca e della Duchessa e la Sala Grande; la 
neoclassica Cappella Ducale di San Liborio, scrigno di epoca settecentesca, con le tele di celebri artisti; 
l'organo Serassi, utilizzato nell'annuale Stagione Concertistica; l'Appartamento Nuovo del Duca 
Ferdinando composto da sei sale grandi ed alcuni ambienti minori tutti affrescati tra il 1787 ed 1789. 
Prima dell’ingresso alla reggia oppure al termine della visita si avrà tempo per una passeggiata nel 
giardino ducale, ripristinato in questi ultimi anni con la sistemazione del parterre alla francese, e con il 
giardino all'inglese creato dalla duchessa Maria Luigia, seconda moglie di Napoleone Bonaparte. Il parco 
è stato inserito nell'elenco delle "perle verdi" italiane selezionate per il progetto Giardino felix che riunisce 
in un unico itinerario i più bei giardini d'Europa. 
Breve trasferimento in pullman a Parma e pranzo in ristorante con piatti della cucina parmense bevande 
incluse. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico della città. Città di aristocratiche 
tradizioni culturali, ricca di preziose opere d'arte, Parma è famosa al mondo per i suoi più illustri figli: 
artisti come Benedetto Antelami e Salimbene, Correggio e Parmigianino, Bodoni, Verdi e Toscanini, 
Stendhal e Proust, tra gli altri. La sua storia ci parla di illustri signorie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza, 
ai Farnese, ai Borboni) i cui fasti ancora oggi risplendono nei tantissimi capolavori artistici che costellano 
la città e i suoi dintorni. Il centro storico di Parma è contrassegnato da tre grandi poli: Piazza Garibaldi, in 
parte sede del foro romano, centro della vita comunale dove sorge il Palazzo del Governatore, con la sua 
torre barocca; Piazza Duomo, dove si ergono le massime espressioni artistico-religiose della città con 
la Cattedrale dedicata all'Assunta, tra gli edifici romanico-padani più rappresentativi del periodo, iniziata 
verso il 1059 e consacrata nel 1106; il Battistero, edificio simbolo del trapasso dal tardo romanico al 
gotico, rivestito di marmo rosa di Verona ed il Vescovado, risalente al XI-XII secolo. Infine Piazza della 
Pilotta, oggi Piazzale della Pace, simbolo del potere ducale con il palazzo della Pilotta, antico palazzo di 
servizio della famiglia Farnese che al suo interno, ospita il Museo Archeologico, la biblioteca Palatina, la 
Galleria Nazionale ed il Teatro Farnese, il cui cortile esterno ogni estate è luogo di spettacoli e concerti 
(visite solo esterne).   
Al termine della visita partenza per il rientro a Verona dove l’arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA 

minimo 25 partecipanti       € 105,00  
 

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT riservato come da programma * Ingresso e visita 
guidata alla Reggia di Colorno * Il pranzo in ristorante, bevande incluse * Visita guidata di Parma * 
Accompagnatore BREC Viaggi * Radioguide * IVA, tasse e pedaggi 
La quota non comprende: * Eventuali ingressi salvo se diversamente specificato * Quanto non indicato 
ne “La quota comprende” 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione 
RCV "UNIPOL" n. 4087649 e Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - I contratti di cui al 
presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

IN VIAGGIO 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del 
saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.   
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato 
indossarla quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso 
particolarmente frequentati. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che 
si trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la tessera 
sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per 
tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà 
inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON 
sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la 
ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 
 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 


