
Dal 29 Dicembre 2019 al 1 Gennaio 2020 

CAPODANNO TRA TRADIZIONI EMILIANE, CASTELLI PARMENSI E...MILANO IN FESTA  

Modena - Milano - Castello di Torrechiara - Noceto - Fontanellato - Parma  
 

Partenza da Roma: San Giovanni Bosco ore 06.40 - Piazzale Partigiani ore 07.10 - Salaria ore 07.45 

Domenica 29 Dicembre: Roma - Modena 
Partenza in pullman da Roma. Pranzo libero in autogrill. Successivamente arrivo all’Acetaia di Villa San Donnino. Visita con                  
percorso guidato alla scoperta della lavorazione e invecchiamento dell’aceto originale di Modena. A seguire piccola degustazione                
con possibilità di acquisto. Al termine della visita, ci sposteremo nel centro storico di Modena dove, insieme alla guida, avremo modo                     
di ammirare e scoprire il cuore di questa citta’ che custodisce al suo interno piccoli e grandi gioielli d’arte.  
Al termine delle attività, arrivo in Hotel a Parma, consegna delle camere. Cena e pernottamento. Per chi volesse, utilizzo del Fitness                     
center e sauna dell’albergo.  

Lunedì 30 Dicembre 2019: Milano  
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Milano. Avremo modo di visitare l'immensa Piazza del Duomo, ammirando la                     
facciata del famoso Duomo milanese, unico vero esempio italiano di stile tardo-gotico, con le sue guglie e vetrate multicolore. Piazza                    
della Scala, dove, oltre a conoscere dall’esterno la storia di uno dei più famosi teatri del nostro paese, vedremo il Monumento a                      
Leonardo, scherzosamente soprannominato “un liter in quater", per la sua forma simile a quella di un litro di bottiglia con quattro                     
bicchieri agli angoli, raffigurazione dei discepoli del grande poeta toscano. Sulla piazza affaccia Palazzo Marino, oggi sede del Comune.                   
Lungo il nostro percorso conosceremo tutte le evoluzioni storiche di questa città.  
Pranzo libero presso gli stand dei mercatini o presso i luoghi ristoro che questa città ci offre. Pomeriggio libero per le vie dello                       
shopping da Via Montenapoleone a Via della Spiga passando per Corso Vittorio Emanuelere, illuminate da decorazioni natalizie.  
Al termine delle attività arrivo in Hotel. Cena, serata danzante e pernottamento 

Martedì 31 Dicembre 2019: Castello di Torrechiara - Noceto - Fontanellato  
Colazione in hotel. Partenza per la visita del famoso castello di Torrechiara, esempio tra i piu’ significativi di architettura castellare                    
italiana, con al suo interno la straordinaria “camera d’oro”. Grazie alla tre cinte murarie e alle quattro torri angolari, gli è stata attribuita                       
la funzione difensiva. Il Castello di Torrechiara è definito infatti “fortezza dal cuore affrescato”. Pranzo a base di prodotti tipici                    
presso il ristorante. Pomeriggio libero nel borgo di Fontanellato, considerato tra i più belli d’Italia per visita delcentro storico e                    
della rocca Sanvitale. 
Rientro in Hotel e preparazione per il Veglione di Capodanno con Menù Speciale accompagnato da vini bianchi e rossi, spumante per                     
il brindisi e l’immancabile lenticchia dopo la mezzanotte. Una grande serata danzante ci accompagnerà fino alla fine dei festeggiamenti. 

Mercoledì 1 Gennaio 2020: Parma  
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione con possibilita’ di assistere alla SS. Messa. Appuntamento con la guida e itinerario dello                    
splendido centro storico di Parma. Si potranno ammirare: il Duomo, grande esempio di arte romanica con la cupola affrescata dal                    
Correggio, uno dei primi esempi di arte prospettica impressionante per la bellezza e il Battistero, gioiello unico di arte medioevale                    
interamente e splendidamente affrescato. Vedremo inoltre le importanti facciate del Teatro Regio, Palazzo del Comune e del Palazzo                  
del Governatore. Pranzo di Capodanno in hotel. 
Al termine delle attività, partenza per Roma e rientro previsto in serata. 

 
LA QUOTA INCLUDE: Pullman a/r, sistemazione in Hotel 4*, 2 cene e 1 pranzo in Hotel + 1 pranzopresso ristorante + cenone di Capodanno e serata danzante, visita guidata a                              
Modena, visita guidata a Milano, visita guidata a Parma, ingresso al Castello di Torrechiara, auricolari, parcheggi, ingresso zona ztl di Roma, accompagnatore Play Viaggi Club.                         
LA QUOTA NON INCLUDE: Tassa di soggiorno se richiesta dal comune, mance € 5 a persona (da saldare al momento della prenotazione), 2 pranzi liberi, tessera associativa                           
nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, ingressi a musei/monumenti e siti archeologici fuori programma, tutto quanto non indicato nella “quota                         
comprende”. SUPPLEMENTI: Camera singola, se disponibile, € 25 a notte .  
 
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila € 4 // 2° fila € 3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di € 2 Le altre                                        
postazioni saranno assegnate in ordine casuale. ALLERGIE ALIMENTARI : Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione.                        
Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO : da effettuare via Mail. Non                       
saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima                         
della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza                                
penale del 100 % della quota totale del viaggio. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY                       
VIAGGI ITALIA  
 

Tel 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook Play Viaggi Club, indirizzo via Cesare Baronio 54/B 
Roma  


