
 
 
 

Con visite ai Borghi storici rinascimentali di Carpi e Correggio 
 

Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio 2022 
 

Sabato 26 Febbraio:  MILANO/Torrechiara/CORREGGIO 
Alle ore 7.30 ritrovo dei Signori Partecipanti a Milano 
in Piazzale Lotto – lato Lido, sistemazione in pullman 
privato G.T. e partenza  per Torrechiara.  Visita 
guidata dello splendido Castello di Torrechiara; 
 adagiato su dolci colli ricamati a vigneti, è 
un’apparizione di incredibile suggestione per chi da 
Parma risale l’antica “valle del prosciutto”, perla di 
raro valore artistico e perfetta unione tra Medioevo e 
Rinascimento. L’interno del castello offre al visitatore 
un tripudio di sale affrescate, tra le quali la 
splendida Camera d’Oro considerata una delle più 
alte espressioni pittoriche del gotico internazionale 
in Italia. Al termine della visita, proseguimento per 
Correggio e tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Incontro con la guida e visita dell’affascinante 
Palazzo dei Principi di Correggio, costruito a 
partire dalla fine del XV secolo e prima dimora di 
Francesca di Brandeburgo. Dopo alcuni anni, il 
Palazzo ha subito diversi lavori di restauro che lo 
hanno riportato al suo splendore originario. 
Ingresso al Museo di Correggio, situato nelle sale del 
Piano Nobile del Palazzo Principi, che raccoglie opere 
e materiali di rilevante interesse artistico 
proveniente da varie chiese, proprietà pubbliche e collezioni private dei Da Correggio. Passeggiata nel 
centro storico dove spiccano la Basilica di San Quirino, la torre civica ed il monumento al Correggio.  
Al termine delle visite, sistemazione presso l’Hotel Dei Medaglioni (4 stelle) o similare ed 
assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 27 Febbraio: CORREGGIO/Carpi/Sassuolo/MILANO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita di 
Carpi, città gioiello del rinascimento; il Palazzo del 
Pio, recentemente restaurato, è sede dei principali 
musei della città. Piazzale Re Astolfo è il cuore della 
città medievale; qui si trova la chiesa romanica 
detta “La Sagra”. Visita e degustazione in una 
cantina produttrice del famoso Lambrusco DOP. 
Pranzo in  trattoria tipica. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sassuolo e visita del Palazzo 
Ducale, una delle più importanti residenze 
barocche dell’Italia settentrionale. Il suo aspetto 
attuale prende forma per volere del duca Francesco I 
d’Este, che nel 1634 incarica l’architetto Bartolomeo Avanzini di trasformare l’antico castello di 
famiglia in una moderna dimora extraurbana per la corte. Pitture murali, decorazioni a stucco, 
sculture e fontane ancora oggi trasmettono il senso di questa “delizia” rimasta a lungo ai margini della 
conoscenza e della frequentazione pubblica. Dopo molti anni di complessi lavori di restauro, il 
Palazzo è definitivamente entrato in consegna del Ministero della Cultura.  Intorno alle ore 17.00, 
partenza in pullman privato per Milano dove l’arrivo è previsto in serata in Piazzale Lotto – lato Lido. 
Termine dei nostri servizi.   
 
 



 
 

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

Base 35 partecipanti        €  260.00.=     
Base 25 partecipanti        €  280.00.=   
supplemento camera singola       €    30.00.= 
Assicurazione annullamento facoltativa     €    20,00,= 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Servizio di pullman privato G.T. da Milano, a disposizione per tutto l’itinerario – 
Accompagnatore da Milano - Sistemazione nelle camere riservate con servizi privati presso l’Hotel prescelto  - 1 
cena ed  1 pranzo in ristorante  - Bevande ai pasti – Visita e degustazione in cantina - Guida locale culturale per 
le visite previste in programma - Servizio radioguide  - Assicurazione RC obbligatoria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   pasti non previsti in programma - Extra di carattere personale  - Ingressi nella 
misura di € 40 per persona da pagare in contanti in loco - Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare 
all’iscrizione  - Eventuale tassa di soggiorno individuale da pagare in loco - Tutto quanto non indicato  nella 
voce “la quota comprende” 
 
DATA TERMINE ISCRIZIONI:  entro il  15 Gennaio 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili; acconto all’atto dell’iscrizione di euro 100,00 per persona. Saldo 20 giorni prima della partenza. 
 
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della 
partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima 
della partenza; 100% della quota dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da 
un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia. LE PENALITA’ VENGONO RIMBORSATE DALL’ASSICURAZIONE (SE 
STIPULATA) IN CASO DI SINISTRO (INFORTUNIO, MALATTIA ECC..) DOCUMENTABILE CON LE CERTIFICAZIONI. 
RICHIESTE.  LA MANCATA STIPULA DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO COMPORTA IL PAGAMENTO DELLE 
PENALITA’ NELLE PERCENTUALI INDICATE CHE RESTANO TOTALMENTE A CARICO DEL PARTECIPANTE 
 
NOTA IMPORTANTE: L’agenzia organizzatrice in collaborazione con i propri fornitori vigila sul rispetto delle 
regole del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del  Covid-19 per garantire ai partecipanti la massima sicurezza durante il loro viaggio. E’ richiesto 
ad ogni Partecipante di portare con sé copia del Green Pass in corso di validità, in forma elettronica o cartacea.  
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Per info e prenotazioni: simona@artemidearte.com - 333/3044703 


