Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422

FONTANELLATO,
IL SALUMIFICIO SQUISITO
DI SORAGNA E PARMA
Domenica 17 maggio 2015
FONTANELLATO, IL SALUMIFICIO SQUISITO DI SORAGNA E PARMA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.30 a Padova - via Transalgardo - e
partenza in Bus G.T. per l’Emilia Romagna. A metà mattinata incontro
con la guida e partenza per un'escursione lungo la Strada del Culatello
di Zibello. Dedicheremo particolare attenzione a Fontanellato. - piccolo
borgo agricolo. L'ingresso al centro avviene dalla cosiddetta "Porta di
Sopra" e quasi all'improvviso compare la Rocca dei Sanvitale risalente al
1400. Di struttura quadrata è circondata da un fossato profondo circa 3
metri. Conserva all'interno l'appartamento nobiliare arredato con
mobili e suppellettili del 1500 e 1700. Il mastio, le torri angolari, la corte
quadrata sono elementi di architettura difensiva che si sono ben inseriti nei successivi adattamenti a corte
nobiliare. Pranzo in agriturismo nella zona. Al termine visita (con possibilità di acquisto) al Salumificio Squisito
di Soragna. - il salumificio nasce nel 2010 ed opera nella zona di produzione D.O.P. di Parma/Zibello. E' un
piccolo laboratorio dove si produce tutto quello che il maiale può regalare. La lavorazione è artigianale e segue
scrupolosamente il disciplinare del Consorzio del Culatello di Zibello DOP. Il titolare, Angelo, dopo aver
maturato una significativa esperienza di 13 anni, decide di proseguire in proprio. Fin dal primo giorno la
filosofia produttiva è quella del controllo assoluto della materia prima a partire dagli allevamenti del bestiame.
Nel pomeriggio visita guidata di Parma. - città dalle antichissime
origini legata a Maria Luisa d'Austria, a Stendhal, a Verdi e a
Toscanini. Nota in tutto il mondo per almeno due specialità
gastronomiche, il prosciutto e il parmigiano, Parma è riconosciuta
capitale della musica, dell'arte e della cultura e fu sempre legata
a nazioni e signori potenti. Il suo aspetto, oltre a conservare nel
duomo e nel battistero splendide tracce della sua ricchezza
medievale, trasmette un'impressione di cultura e mondanità, di
eleganza e raffinatezza. Sosta a piazza Garibaldi, piazza del
Duomo con la grandiosa costruzione romanica del Duomo e il
Battistero edificato con blocchi di marmo rosa e bianco su progetto di Benedetto Antelami, la chiesa di San
Giovanni Evangelista, la Madonna della steccata. Partenza per il rientro alla propria località previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
Soci dip./pens.Banca con base 44 pax € 55,00 - Soci FITEL € 68,00
Soci dip./pens.Banca con base 39 pax € 56,00 - Soci FITEL € 70,00
Soci dip./pens.Banca con base 34 pax € 60,00 - Soci FITEL € 75,00
Soci dip./pens.Banca con base 29 pax € 64,00 - Soci FITEL € 79,00
Soci dip./pens.Banca con base 20 pax € 75,00 - Soci FITEL € 93,00

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422

La quota comprende:
Trasporto in Bus G.T. Visite guidate come da programma - Pranzo in agriturismo a base di prodotti tipici,
bevande incluse (antipasto, primo, secondo con contorno, acqua, vino e caffè) - Visita al Salumificio Squisito di
Soragna, con possibilità di acquisto - Ingresso al Castello di Fontanellato e al Battistero di Parma.
La quota non comprende:
Accompagnatore agenzia, ingressi a museo, monumenti, Ville, Palazzi se non menzionati alla voce “la quota
comprende”. Assicurazione medico bagaglio ed annullamento, mance ed extra personali e quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 3455787523
Organizzazione tecnica: Crepaldi tours – Marcon (VE)

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 31 MARZO 2015
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ADESIONE ALLA GITA DEL 17 MAGGIO 2015
“FONTANELLATO E PARMA”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________

Indirizzo _________________________________________ Tel. di casa.______________________
Ufficio/agenzia___________________________________________ tel. ufficio____________________
Cellulare per comunicazioni urgenti ___________________________
Adesione alla gita Fontanella e Parma del 17 Maggio 2015 assieme a.

Sign.________________________________________________________________
Sign.______________________________________________________________
Sign.______________________________________________________________

Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio per € ________________
nel c/c n. ___________________c/o l’ag./fil _______________________(cod.int)_________

Data_______________________

Firma______________________

