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SALSOMAGGIORE 

e l’entroterra Emiliano 
 

Castell’Arquato, Parma,  
Busseto  e Piacenza 

 

16 – 18 Marzo 2018 
 

3 giorni – in autopullman 
 

HOTEL UAPPALA GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE            
 
L’attenta ed ultima riqualificazione cominciata nel 2012, riporta l’hotel agli sfarzi del primo Novecento, mantenendo lo 
stile originale e passando per la storia d’Italia con il famoso concorso che ha visto passare le  Miss Italia. 
Il Uappala Grand Hotel Salsomaggiore, accoglie i suoi ospiti in 167 camere, suddivise in standard, superior, deluxe e 
suites. Le camere dispongono di asciugacapelli, scrivania,  telefono, tv al plasma, cassetta di sicurezza, frigobar. 
L’hotel dispone di piscina termale, Spa, solarium, ristoranti, bar, wi-fi. 

  
1° giorno:   VARESE - CASTELL’ARQUATO - SALSOMAGGIORE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per l’Emilia Romagna. 
Sosta a Castell’Arquato, di origine medievale, fa parte dei Borghi più belli d’Italia, situato tra i colli piacentini. 
Visita di questo piccolo gioiello. 
Proseguimento per Salsomaggiore, comune della provincia di Parma, posto fra le colline,  famoso per il turismo 
termale, rinomato per le acque salsobromoiodiche, già noto ai tempi degli antichi romani. 
Sistemazione in hotel e pranzo. 
Nel pomeriggio, giro a Vigoleno, borgo fortificato, situato sulla via Francigena; il borgo medioevale è fra i più 
suggestivi e ricchi di storia del piacentino. Le sue fortificazioni sono giunte intatte fino a noi, e ancor oggi domina 
la campagna circostante e i suoi vitigni.  
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:   SALSOMAGGIORE Escursione a Parma e a Busseto 
Pensione completa. 
In mattinata visita della città di Parma, antica capitale del Ducato Parma e Piacenza:  
tra i monumenti di maggior interesse, ricordiamo Piazza Duomo, con la Cattedrale, splendido esempio di arte 
romanica arricchito, nella cupola, dal capolavoro di Correggio e il Battistero, gioiello unico dell'arte medievale del 
grande architetto Benedetto Antelami. Palazzo della Pilotta, prezioso scrigno di musei, la Basilica di Santa Maria 
della Steccata, che  custodisce l'ultima grande opera di Parmigianino.  
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Busseto, città della bassa parmense, resa famosa dal Maestro Giuseppe Verdi, dove 
nacque nella frazione di Roncole Verdi e visse a Busseto. 
Rientro a Salsomaggiore. 
Cena e pernottamento. 
 

 



 
 
 
 
 
3° giorno:   SALSOMAGGIORE – PIACENZA - RIENTRO 
Pensione completa. 
In mattinata escursione in bus, con guida per la visita di Piacenza, città situata nella parte nord dell’Emilia 
Romagna, tra antichi borghi e campagna e attraversata dal fiume Po. 
Il centro storico si presenta circoscritto, racchiuso nel tracciato delle vecchie maura. 
Pranzo in ristorante. 
Nel  pomeriggio  rientro alla località di partenza, con arrivo previsto in serata. 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro  330 

(minimo 40 persone) 

Supplemento camera singola      Euro     80 

Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa  Euro    20 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman come da programma 

• Sistemazione in camere doppie  standard con servizi 

• Pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

• Bevande ai pasti (1/2  di acqua minerale e ¼ di vino a persona) 

• Visite ed escursioni come da programma 

• Ingresso al centro benessere, nel tempo libero 

• polizza sanitaria  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, ingressi a Musei, monumenti etc 

• extra di carattere personale e tutto quanto non  indicato nella voce “la quota comprende” 

• Eventuale tassa di soggiorno 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 130 per persona  

e copia della carta identità. 
 

 
 


