
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Capodanno a PARMA 
 

Dal 30 dicembre al 01 Gennaio 2023 
 



 

 

CAPODANNO DUCALE 

TRA CASTELLI E TEATRI 

 
L’elegante castello di Meli Lupi di Soragna, l’atmosfera 

incantata del Castello di Torrechiara ed i segreti di 

Parma. Il raffinato “Teatro Regio” ci accoglierà alla vigilia 

del Capodanno per assistere all’operetta “Il paese dei 

campanelli”. 
 

 

**** 

 

 
Giorno 1: Venerdì, 30 Dicembre 

Soragna / Parma – “I raffinati Castelli del Ducato” 

 

Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere 

via autostrada Soragna. Raggiunto il piccolo borgo di Soragna, troveremo l’imponente 

castello ad accoglierci. Un maniero ancora abitato da uno degli ultimi Principi azzurri 

d’Italia Diofebo Meli Lupi. Questo imponente edificio quadrangolare, tanto austero visto 

da fuori ma quanto sfarzoso al suo interno è una residenza con stupende sale impreziosite 

da mobili e arredi del primo Barocco, sempre rimasto di proprietà della famiglia Meli Lupi, 

rappresenta il cuore del piccolo borgo di Soragna, circondato da un romantico parco 

all’inglese. Ammireremo gli interni con i suoi preziosi arredi, il tripudio di opere d'arte e 

stucchi, gli splendidi affreschi ed i cicli pittorici di Nicola dell'Abate, Cesare Baglione, 

Ferdinando e Francesco Galli Bibiena. Incantano la lunga Galleria dei Poeti che si affaccia 

al termine del corridoio su una deliziosa terrazza con vista laghetto, la Sala del Trono, in cui 

si accendono le tonalità rosso e oro in un’atmosfera barocca che diventa quasi rococò 

nell’anticamera, nella camera degli sposi e nel boudoir. E ancora la Galleria delle 

Monache, che raccoglie cimeli preziosi e reperti storici appartenuti alla nobile famiglia tra 

cui carrozzine, una macchina elettrostatica, capi d’abbigliamento, onorificenze, un 

velocipede e moltissimi oggetti che hanno storie uniche da raccontare. Nella storica 



 

 

dimora ogni stanza è una scoperta. La peculiarità di questa visita è quasi sempre 

l’accoglienza personale del Principe (non garantita) al nostro arrivo, la sua verve da vero 

emiliano, la sua classe aristocratica e la sua fama da tombeur de femmes, tra aneddoti 

del suo castello e del fantasma suo amico che si aggira nel Castello. Il principe è anche 

presidente della “Confraternita del Culatello” con l’amico vice Renato Pozzetto e speriamo 

trovi l’occasione per farci compagnia durante un assaggio che gusteremo nella seconda 

colazione. Dopo la pausa, partenza per la visita al Castello di Torrechiara.  

Regno della favola d’amore tra Pier Maria Rossi e l’amata Bianca Pellegrini, tutto parla 

della loro passione in stile epico-cavalleresco: dalla “Camera d’Oro”, attribuita a 

Benedetto Bembo alla “stanza nuziale”. La Rocca d’impianto quattrocentesco, turrita ed 

elegante, affascinò scrittori e registi. Fu set del celebre film Ladyhawke. Il nome Torrechiara 

deriva da "torchio” nel cuore della valle dove si producono vini oggi ed olio nel medioevo. 

Pochi sanno che il Castello fu posto sotto la protezione della Madonna, per volere di Pier 

Maria Rossi devoto alla Vergine: iniziò infatti la sua costruzione nel mese di maggio del 1448. 

Oggi di proprietà dello Stato è tra gli esempi più significativi dell’architettura castellare 

italiana. Da notare all’interno la ricchezza degli affreschi a 'grottesche' di Cesare Baglione. 

Al termine delle visite trasferimento a Parma e sistemazione presso il Grand Hotel de la Ville 

(5* stelle). Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

Giorno 2: Sabato, 31 Dicembre 

 Parma – “C’era una volta un ducato ed un castello…” 

 

Dopo la prima colazione, l’ultimo giorno dell’anno sarà dedicato alla scoperta della 

capitale del Ducato: Parma. Incontro con la guida e passeggiata per il centro alla scoperta 

del Duomo e del meraviglioso Battistero dell’Antelami, all’interno del quale è ancora 

possibile vedere le celebri statue del ciclo dei mesi e delle stagioni posizionate a livello dei 

visitatori. L’itinerario poi prosegue tra i vicoli del centro storico toccando la chiesa della 

Steccata, San Giovanni ed il Palazzo del Governatore. Seconda colazione libera. Nel 

pomeriggio concludiamo il percorso con la visita del complesso della Pilotta che 

custodisce il meraviglioso Teatro Farnese e la Galleria Nazionale. Al termine delle visite 

rientro in hotel per prepararsi all’apericena che si terrà presso la Caffetteria del Teatro Regio 

di Parma. Ore 21:00, inizio dell’operetta “Il paese dei campanelli” con termine dello 

spettacolo previsto per le 23:30.  



 

 

La Caffetteria del Regio, ci ospiterà per il brindisi della mezzanotte di fine anno. Per chi lo 

desidera possibilità di intrattenersi ai festeggiamenti in strada oppure rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

 

Giorno 3: Domenica, 01 Dicembre  

Parma - “Benvenuto 2023 in musica e charme” 

 

Dopo la prima colazione ed un risveglio dolce. Un saluto alla città con una passeggiata 

alla scoperta di luoghi fuori dai circuiti tradizionali, ma che rivelano l’essenza di una Parma 

autentica. Nel primo giorno dell’anno una passeggiata nella suggestiva cornice del Parco 

Ducale, tra antiche testimonianze e curiosità. Il Palazzo Ducale domina lo spazio ed oggi 

ospita la sede dell’Arma dei Carabinieri. Un’architettura cinquecentesca firmata dal 

Vignola che racchiude opere di Agostino Carracci, che tuttavia non sono accessibili alle 

visite. Proseguiremo alla scoperta del quartiere Oltre-torrente dove nacque e ancora  

sopravvive la casa natia di Arturo Toscanini e scopriremo che Parma in realtà a ben due 

centri storici. Al termine ritorniamo verso il nostro hotel e ci spostiamo nel vicino Auditorium 

Paganini firmato da Renzo Piano. Qui oltre a visitare l’interessante complesso, per chi lo 

vorrà partecipazione al Concerto di Capodanno (prenotazione all’atto dell’iscrizione del 

concerto) previsto per le ore 12.00. Ogni capitale della musica vanta il proprio Concerto di 

Capodanno. Insieme a Vienna e Venezia, Parma è una delle capitali musicali più amate, 

soprattutto per la grande opera italiana ed in particolare per Giuseppe Verdi. Ma è  

anche come già ricordato la città di Arturo Toscanini, simbolo della direzione d’orchestra 

nel mondo: la sua figura resta emblema di eccellenza, estro e prestigio italiano. Per chi non 

partecipa al concerto tempo a disposizione e seconda colazione libera. Nel pomeriggio 

partenza, con un’ultima tappa alla scoperta della magia della Rocca di Fontanellato.  

Al termine rientro nei luoghi di origine del viaggio. 

 

 

Quota individuale di partecipazione: euro 877,00 

*Le quote si intendono minimo 7 partecipanti, massimo 15 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 120,00. 

Assicurazione facoltativa annullamento: euro 83,00 in camera doppia p.p. 

euro 90,00 in camera singola 



 

 

Le quote di partecipazione comprendono: 
- trasferimenti in bus privato in A/R; 

- accompagnatore; 

- visita guidata al Castello di Torrechiara, di Soragna e della città di Parma; 

- 2 pernottamenti in hotel 5 stelle con prima colazione; 

- 1 seconda colazione del primo giorno; 

- 1 cena in hotel del primo giorno escluse bevande; 

- apericena della vigilia di Capodanno; 

- biglietto per concerto di Capodanno in settore platea; 

- brindisi di Capodanno in “Caffetteria del Teatro”   

- dotazione di whisper per l’amplificazione della voce della guida; 

- assicurazione assistenza medico bagaglio. 

 

 

Le quote di partecipazione non comprendono: 
- Ingressi (vedi dettaglio riportato di seguito); 

- pasti non indicati e bevande (se non specificate); 

- tasse di soggiorno (euro 7,00 a persona); 

- assicurazione annullamento; 

- Supplemento posti Concerto 1° gennaio euro 50,00; 

- tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

INGRESSI PREVISTI:  

- Rocca di Soragna euro 10,00;  

- Castello di Torrechiara euro 5,00;  

- Battistero e Duomo di Parma euro 12,00;  

- Pilotta euro 13,00;  

- Rocca di Fontanellato euro 10,00.  

 

Il totale degli ingressi sarà raccolto dall’accompagnatore all’inizio del viaggio, richiedendo 

ai partecipanti di predisporlo nell’ammontare richiesto ed in busta chiusa.  

 

Totale euro 50,00 - da riconfermare all’atto della convocazione. (Quota ingressi da 

verificare con aggiornamento anno 2023 non ancora disponibili in fase d’elaborazione del 

programma). 
 
 
 
 



 

 

 

*Punti di raccolta bus: Cuneo - Fossano – Savigliano - Roreto di Cherasco. 

 

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. 

Qualora il viaggio non venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti 

tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o necessità l'ordine delle visite 

può essere modificato. Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal 

d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere modificato. In caso di condizioni del tempo avverso, 

molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un  

abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in 

chiese, sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso.  

Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  

Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base 

all’ordine cronologico d’iscrizione partendo dalle prime file fino alle ultime. 

Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a chinetosi i posti sono  

comunque assegnati nell’ordine citato. 
 

 

 

Acconto da versare all’atto dell’Iscrizione:  

263,00 euro + eventuale ass.ne annullamento viaggio. 

Saldo da versare entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza 

 

 

 

 
Direzione tecnica: 

 

 

 


