
Un viaggio alla scoperta dei

LUOGHI VERDIANI 
E FOOD VALLEY

SABATO 25 GIUGNO
• Partenza dalla sede stabilita (UDINE - S. GIORGIO DI NOGARO - SAN STINO) 
 in pullman granturismo , soste lungo il tragitto.

•  Arrivo a Roncole-Busseto, dove ha sede la casa natale di Giuseppe Verdi. 

• Visita ad un’azienda locale di produzione dell’autentico 
 culatello di Zibello e degustazione.

• Pranzo in ristorante a base di menù tipico bevande incluse.

• Nel pomeriggio visita alla casa natale di Giuseppe Verdi e Villa Verdi 
 con il suo meraviglioso parco, situata a Sant’Agata di Villanova sull’Arda.

• Al termine della visita sistemazione in hotel , cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman granturismo 

• sistemazione in hotel 3* con trattamento di mezza pensione 

• pranzo del primo e secondo giorno a base di menù tipico bevande incluse 

• visite guidate e biglietti d’ingresso presso: Casa natale di Verdi, Villa Verdi , Casa Barezzi e Teatro Verdi 

• visite e degustazione al salumificio ed il caseificio • assicurazione medica ed annullamento 

• assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance, extra di carattere personale e quanto non indicato nella “quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 GIUGNO
MICAELA CISORIO  cell 346 6109993 - uff 0432 667205
email: info@angolodeidesideri.it - micaela@angolodeidesideri.it

DOMENICA 26 GIUGNO
•  Prima colazione in hotel.

•  In mattinata visita allo splendido Teatro Verdi situato in centro a Busseto 
 nell’omonima piazza, inaugurato nel 1868.

•  Proseguimento con la visita della residenza del mentore di Giuseppe, 
 che finanziò i suoi studi musicali : Antonio Barezzi , all’interno sono conservati 
 alcuni cimeli tra cui un pianoforte ottimamente restaurato.

• Pranzo in ristorante a base di menù tipico bevande incluse.

• Nel pomeriggio visita e degustazione ad un caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano.

• Al termine sistemazione sul pullman e rientro alle sedi di partenza.

L’ANGOLO DEI DESIDERI AGENZIA VIAGGI - Via G. Marconi 5/3 33047  Remanzacco - info@angolodeidesideri.it

SABATO 25  E  DOMENICA  26 GIUGNO

QUOTA  INDIVIDUALE 
DI  PARTECIPAZIONE
minimo 30 partecipanti € 330330

€ 350350IN CAMERA DOPPIA

IN CAMERA SINGOLA

in collaborazione con


