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I tre Re di Parma: 
Giuseppe Verdi, il Parmigiano e il Culatello 

 

Domenica 20 Settembre 2020 
 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,00 e partenza in direzione Noceto per una visita guidata di un caseificio che ci farà 
scoprire tutti i segreti dell’eccezionale bontà del Re dei Formaggi: il Parmigiano-Reggiano. Un'occasione per vedere 
da vicino una storia secolare che si tramanda di generazione in generazione e che permette ogni giorno la nascita di 
un prodotto dalle caratteristiche straordinarie. Infine avremo la possibilità di degustare le varie tipologie prodotte 
nonchè acquistare il parmigiano a prezzi vantaggiosi.  
Il pranzo tipico parmense sarà servito presso il ristoro del caseificio stesso. 
 
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso Busseto ove sorge la casa natale di Giuseppe Verdi (oggi museo multimediale) 
per conoscere la storia legata all'infanzia del grande compositore (ingresso  facoltativo e su prenotazione) 
 
Ultima tappa, Polesine Parmense dove, presso l'elegante complesso dell’Antica Corte Pallavicina, inizierà la nostra 
avventura alla scoperta di uno dei prodotti gastronomici più ambiti al mondo: il culatello. Si parte dall’orto giardino, 
si passa l’arco per entrare nell’ampia Corte dove una porticina permette di entrare nell’antica cucina con soffitto a 
cassettoni e proseguire nelle eleganti sale affrescate con la residenza dei Marchesi Pallavicino dal XIII al XIX Secolo. 
Al termine assaggio di Culatello e salumi della Bassa.  
Alle ore 17.00 circa incontro con il nostro bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in 
serata. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 30 partecipanti: € 90 
 
La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma;  
- Accompagnatore Morandi Tour 
- Visita guidata e degustazione presso caseificio 
- Pranzo al caseificio con menù a base di parmigiano e specialità locali 
-  Visita e degustazione culatello 
 
La quota non comprende: 
- Ingresso e visita Casa natale di Giuseppe Verdi euro 6,00 – prenotazione obbligatoria 
- Ingressi ai monumenti o musei non specificati nel programma, Mance, facchinaggi; assicurazione medica ed annullamento 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito 
secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al 
termine di ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio 

avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il 

definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail. (Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della 

partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione).  L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per 

posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione 

la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni 

prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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