
Le quote comprendono:
Viaggio A/R in autopullman privato con partenza 
e rientro a Piacenza • Sistemazione in hotel di 
categoria 3 stelle superiore in camera doppia 
con servizi privati e con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione • 2 cene in ristoranti 
caratteristici a base di prodotti tipici • 1 pranzo 
in ristorante • Visite guidate ed esperienziali 
come specifi cato in ogni singolo programma • 
Assistenza in partenza a Piacenza e all'arrivo in 
ogni città • Assicurazione medico-bagaglio.

Le quote non comprendono:
Pasti non indicati e tutte le bevande • Ingressi • 
Tutto quanto non menzionato alla voce "le quo-
te comprendono".

Note
Minimo 6 partecipanti.
L’ordine delle visite previste nei programmi di 
viaggio potrebbe subire variazioni. Per ragioni 
tecnico-organizzative in caso di chiusure di mo-
numenti e siti, potremo sostituire la visita con 
luoghi di pari interesse. Le quote degli ingressi 
sono indicative, possono subire variazioni senza 
preavviso e sono soggette al raggiungimento 
della quota agevolata per gruppi (20 partecipan-
ti). In caso di numero inferiore, verrà applicata la 
tariffa ingressi per individuali.

1° giorno PIACENZA
Ore 10 incontro a Piacenza presso Palazzo Far-
nese. Trasferimento in un’azienda agricola sulle 
colline piacentine della Val Tidone tra vigneti 
ordinati e curati, per visitare le cantine e sco-
prirne i segreti della lavorazione e dei processi 
di vinifi cazione. Degustazione accompagnata 
da salumi tipici locali e vini prodotti dall’a-
zienda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata dei musei di Palazzo Farnese: il Museo 
delle Carrozze, i Fasti Farnesiani, il Tondo del 
Botticelli (da metà marzo a metà maggio 2015 
in prestito al Bunkamura Museum di Tokyo), 
Fegato Etrusco. A seguire visita a selezione 
del meglio della Galleria d’arte moderna Ricci-
Oddi. Proseguimento della visita con il Collegio 
Alberoni dove si ammireranno: “Ecce Homo” 
di Antonello da Messina, la collezione degli 
Arazzi del Cardinale. Cena in ristorante a base 
di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

2° giorno PIACENZA - PAVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Pavia e, all’arrivo, visita per conto proprio 
alle sale espositive dei Musei Civici del Castello 
Visconteo e al centro storico della città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
visita guidata ai monumenti principali del cen-
tro storico: basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, 
teatro Gaetano Fraschini, Università, torri me-
dievali, piazza della Vittoria, Duomo, quartiere 
medievale e basilica di S. Teodoro, basilica di 
S. Michele Maggiore e Ponte Coperto sul fi u-

me Ticino. A seguire, degustazione di prodotti 
caratteristici del territorio. Cena in ristorante 
a base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

3° giorno VERCELLI - PIACENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Vercelli e, 
all’arrivo, incontro con la guida in piazza Roma 
per la visita della Basilica. A seguire passeggia-
ta verso il centro con arrivo nella sede Ovest 
Sesia di via Duomo: visita guidata dell’“Aula 
Cavour” con breve fi lmato e illustrazione del 
complesso sistema irriguo della Piana Vercel-
lese. Spostamento in piazza Cavour per ape-
ritivo libero in un’antica pasticceria. Pranzo in 
ristorante a base di piatti tipici. Nel pomeriggio 
visita al Mulino di San Giovanni a Fontanetto 
Po: bellissima riseria anni ‘50 perfettamente 
funzionante ed adibita a Ecomuseo. La visita 
inizia dal canale e, a seguire, si scoprirà la col-
tura e lavorazione del riso. Al termine partenza 
per Piacenza, con arrivo previsto alle ore 18. 

TOUR PIACENZA/ PAVIA/ VERCELLI
CIRCUITI ALLA 

SCOPERTA DELLE CITTÀ 
D’ARTE DELLA 

PIANURA PADANA

www.circuitocittadarte.it  -  www.caldana.it

Per informazioni e prenotazioni:

Le Città d’Arte della Pianura Padana. 
Pronte per gli ospiti di Expo 2015.

Manca poco all’Expo 2015 di Milano e le città d’arte del Circuito si stanno preparando per 
viverlo e condividerlo al meglio. Ed è proprio sull’invito “Nutrire il pianeta, Energia per la 
vita” che le risorse naturali del territorio padano sapranno accogliere i visitatori durante la 
bella stagione.

Ecco alcune note di interesse sulle città e sulle loro tipiche specialità culinarie. L’elenco è 
lungo e goloso: polenta e casonsei, panissa e vini vercellesi, luganega monzese e raspadura 
lodigiana sono solo alcune delle specialità fortemente legate al territorio padano. Oltre 
alla pasta, ai salumi, ai vini, alle conserve (l’antica mostarda cremonese, solo per citare 
un prodotto che arriva ai giorni nostri dal medioevo!) e al torrone ci sono anche i prodotti 
tutelati dal marchio DOP. Per esempio il notissimo Parmigiano Reggiano, prodotto a Reggio 
Emilia anche nella varietà detta “delle vacche rosse”, oppure l’aceto balsamico tradizionale 
di Modena. 
La città di Parma si è guadagnata l’appellativo di “capitale della Italian Food Valley”, oltre 
ad essere la sede legale dell’European Food Safety Authority. La vicina Piacenza non è da 
meno, con vini e salumi tipici, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.
Pavia offre un ricco menu di specialità, tra le quali ci sono la famosa torta Paradiso, il 
gustoso salame di Varzi e la tipica zuppa alla pavese e la vasta gamma di vini, spumanti e 
passiti locali.
Nelle città d’arte ogni passione, ogni interesse può trovare un percorso proprio da seguire. Gli 
appassionati di automobilismo apprezzeranno il circuito di Formula Uno a Monza oppure 
una visita a Modena alla casa Museo di Enzo Ferrari. I cultori dell’opera potranno ricordare 
Pavarotti nei luoghi della sua Modena, visitare Parma e Piacenza, le città di Verdi, oppure 
immaginare Donizetti nella sua casa natale a Bergamo. 
Per chi ama invece la musica, a Cremona è vivissima la tradizione liutaria iniziata da Stradivari. 
Per gli appassionati di fotografi a, Reggio Emilia  presenterà la nuova edizione di “Fotografi a 
Europea”, il tema dell’edizione 2015 è: “Effetto Terra”. Sempre a Reggio, ci saranno una 
mostra che omaggia le opere di Piero della Francesca e l’appuntamento con le storie narrate 
di “Reggionarra”. 

329 €
Quota di partecipazione basata su un minimo 
6 persone adulte.
Ingressi con tariffa agevolata da pagare in 
loco € 35.

Date di partenza:
Gennaio: 9 e 23/ Febbraio: 13 e 27
Marzo: 13 e 27/ Aprile: 10 e 24

Caldana Travel Service S.p.A.
Via Benamati 21, 25088 Toscolano Maderno, 

T +39/ 0365 546 701 - F +39/ 0365 546 960 - E-mail: booking@caldana.it
www.caldana.it

www.facebook.com/CaldanaTravel www.caldanablog.it

www.twitter.com/caldanablogwww.youtube.com/CaldanaTravel

www.circuitocittadarte.it/facebook



1° giorno PIACENZA
Ore 10 incontro a Piacenza presso Palazzo 
Farnese. Visita guidata dei musei di Palaz-
zo Farnese: il Museo delle Carrozze, i Fasti 
Farnesiani, il Tondo del Botticelli (da metà 
marzo a metà maggio 2015 in prestito al 
Bunkamura Museum di Tokyo), Fegato 
Etrusco. A seguire visita del meglio della 
Galleria d’Arte Moderna Ricci-Oddi. Prose-
guimento della visita con il Collegio Albe-
roni dove si ammireranno: “Ecce Homo” di 
Antonello da Messina e la collezione degli 
Arazzi del Cardinale. Pranzo libero. Nel po-
meriggio trasferimento al Castello Anguis-
sola-Scotti Gonzaga di Agazzano. Rocca e 
Castello sono il caposaldo del borgo più im-
portante della Val Luretta, antica proprietà 
(secolo XIII) degli Scotti, che ancora oggi 
ne detengono il dominio. Degustazione 
accompagnata da salumi tipici locali nella 
cantina del castello. Cena in ristorante a 
base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

2° giorno PIACENZA - CREMONA
Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Cremona. All’arrivo incontro con la 
guida e visita del centro storico della città: 
la Piazza del Comune, la Cattedrale, la Pi-
nacoteca e la Casa di Stradivari, solitamen-
te la casa non è visitabile ma verrà aperta in 
via eccezionale per la nostra visita. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita di una bottega 
liutaria e del Museo del Violino. Al termine 
tempo a disposizione. Cena in ristorante a 
base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

3° giorno LODI - PIACENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Lodi. 
All’arrivo incontro con la guida per la vi-
sita del centro storico della città partendo 
dall’edifi cio della Banca, progettata dal 
celebre architetto Renzo Piano. Visita alla 
struttura architettonica che ricorda la tipica 
cascina lombarda in chiave contempora-
nea. A piedi si proseguirà la visita del centro 
storico con il Tempio dell’Incoronata ed il 
Duomo. Tempo libero a disposizione. Pran-
zo in ristorante a base di piatti tipici. Nel 
pomeriggio visita della “Collezione Paolo 
Gorini”. Al termine partenza in direzione 
di Piacenza con arrivo previsto alle ore 18.

TOUR PIACENZA/ CREMONA/ LODI
1° giorno PIACENZA - BRESCIA
Ore 10 incontro a Piacenza presso Palazzo 
Farnese e partenza in direzione di Brescia. 
All’arrivo incontro con la guida: attraverso 
piazzale Arnaldo si raggiungono via dei 
Musei e piazza del Foro con i monumenti 
del Patrimono Unesco: S. Salvatore - S. Giu-
lia, il tempio Capitolino e il Teatro Roma-
no; si prosegue per piazza Paolo VI con il 
Broletto, il Duomo Nuovo e la Rotonda, per 
terminare in piazza della Loggia, il salotto 
veneziano di Brescia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita teatralizzata del mona-
stero di S. Salvatore - S. Giulia, Patrimonio 
Unesco: Elena Masperoni, ultima badessa 
del monastero, racconta le vicende che la 
videro protagonista, in un itinerario che 
svela i luoghi più suggestivi del complesso 
museale. Tempo libero e cena in ristorante a 
base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

2° giorno BERGAMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ber-
gamo con sosta lungo il percorso in una 
cantina della Franciacorta, nota località 
vinicola. Arrivo a Bergamo per il pranzo li-
bero. Incontro con la guida per la visita di 
Città Alta. Da Piazza Cittadella si raggiunge 
il cuore monumentale della città: Piazza 
Vecchia e Piazza Duomo. Proseguendo lun-
go via Gombito si giunge in via Porta Di-
pinta dove si visiteranno Palazzo Moroni (o 
altra dimora storica) e a seguire la Chiesa di 

S. Michele al Pozzo Bianco con gli affreschi 
del Lotto. Tempo libero a disposizione. Cena 
in ristorante a base di piatti tipici. Pernotta-
mento in hotel. 

3° giorno MONZA - PIACENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Mon-
za. All’arrivo, incontro con la guida presso la 
Villa Reale per la visita guidata agli interni 
della Villa e ai suoi giardini “all’inglese”. 
Pranzo in ristorante a base di piatti tipici. 
Nel pomeriggio visita guidata al Duomo, alla 
Corona Ferrea, custodita nella cappella di 
Teodolinda e al Museo e Tesoro del Duomo. 
Proseguimento con la visita guidata del cen-
tro storico di Monza dove si potranno ammi-
rare: il Palazzo dell’Arengario, la Torre di via 
Lambro, le chiese di Santa Maria in Strada e 
di San Pietro Martire e l’antico ponte d’A-
rena. Tempo libero a disposizione. Partenza 
per Piacenza con arrivo previsto alle ore 18.

TOUR BRESCIA/ BERGAMO/ MONZA

329 €
Quota di partecipazione basata su un minimo 
6 persone adulte.
Ingressi con tariffa agevolata da pagare in 
loco € 34.

Date di partenza:
Gennaio: 9 e 23/ Febbraio: 13 e 27
Marzo: 13 e 27/ Aprile: 10 e 24

1° giorno PIACENZA - PARMA
Ore 10 incontro a Piacenza presso Palazzo 
Farnese e partenza in direzione di Parma. 
All’arrivo incontro con la guida in Viale To-
schi ed inizio della visita guidata del centro 
storico: Palazzo della Pilotta con il Teatro 
Farnese, Camera di San Paolo, Piazza Duo-
mo con la Cattedrale ed il Battistero, Teatro 
Regio (esterno), Oltretorrente e Piazza Gari-
baldi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
Museo del Prosciutto a Langhirano e visita al 
Prosciuttifi cio Conti, Ilario Ruliano. Al termi-
ne rientro a Parma. Cena in ristorante in città 
a base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.

2° giorno REGGIO EMILIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Reg-
gio Emilia con sosta lungo il percorso in un 
caseifi cio, specializzato nella produzione di 
Parmigiano Reggiano. Arrivo a Reggio per il 
pranzo libero. Incontro con la guida e visita 
guidata del centro storico: Piazza Prampo-
lini, Sala del Tricolore, Piazza San Prospero, 
Basilica della Ghiara e Teatro Municipale. A 
seguire visita al Palazzo dei Musei proget-
tato dall’architetto Italo Rota. L’esperienza 
di visita e interazione che il nuovo Museo 
offre ai suoi visitatori è funzionale alla 
costruzione della nostra arte contempora-
nea. La chiave di lettura sono gli oggetti 
e attraverso essi le molteplici storie che 

si possono raccontare. Una narrazione di 
fatti e personaggi che si confi gura come 
esperienza personale, proponendo una sin-
tesi inedita fra conservazione, innovazione, 
cambiamento. Tempo libero a disposizione. 
Cena in ristorante a base di piatti tipici. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno MODENA - PIACENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Modena con sosta lungo il percorso per la 
visita libera del Museo Ferrari di Modena. 
Pranzo in ristorante a base di piatti tipici. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro 
di Modena, sito Unesco: il Duomo, Corso 
Duomo, Ghirlandina (esterno), Piazza Gran-
de e le Sale storiche del Palazzo Comunale. 
A seguire visita all’Acetaia Comunale. Al 
termine partenza per Piacenza con arrivo 
previsto alle ore 18.

TOUR PARMA/ REGGIO EMILIA/ MODENA

329 €
Quota di partecipazione basata su un minimo 
6 persone adulte.
Ingressi con tariffa agevolata da pagare in 
loco € 36.

Date di partenza:
Gennaio: 9 e 23/ Febbraio: 13 e 27
Marzo: 13 e 27/ Aprile: 10 e 24

329 €
Quota di partecipazione basata su un minimo 
6 persone adulte.
Ingressi con tariffa agevolata da pagare in 
loco € 27.

Date di partenza:
Gennaio: 9 e 23/ Febbraio: 13 e 27
Marzo: 13 e 27/ Aprile: 10 e 24


