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Visita guidata a PARMA 
Domenica 25 aprile 2021 

(o prima Domenica con ristoranti aperti a pranzo) 

BOZZA N.1 – 07.04.2021 

 

Schema del viaggio 

La guida ha facoltà di modificare il programma in base ai tempi e alla “reattività” del gruppo. 

ore 07.20 ritrovo nel parcheggio del SuperDay, Via dell’Artigianato 2 a San Martino in 
Rio (RE), non lontano dalle Scuole Medie 

ore 07.30 arrivo del pullman e partenza  

in viaggio lodi mattutine, sosta per colazione in autostrada 

ore 09.00 incontro con la nostra guida Cristiana Capelli; ritiro radio/auricolari 

mattino Cattedrale, esterno Battistero, interno Battistero se consentito, San Giovanni 
Evangelista 

ore 13.00 Pranzo di gruppo presso La Duchessa di Parma, Piazza Garibaldi 

ore 14.45 Chi opta per il pranzo libero dovrà trovarsi davanti al ristorante alle 14.45 

ore 15.00 Santa Maria della Steccata, Piazza della Steccata e Teatro Regio, passeggiata 
nel Parco Ducale e nell'Oltretorrente, Piazza Garibaldi 

ore 18.30 Santa Messa in Cattedrale (non sono necessarie le prenotazioni) 

ore 20.00 Partenza 

in viaggio Santo Rosario per i nostri soci defunti 

ore 21.00 orario previsto di arrivo a San Martino in Rio 

 

Iscrizioni 

Iscrizioni presso Lazzaretti Giovanni 

334-280.31.30    giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 

E’ possibile pagare  

- in contanti 
- in Camera di Compensazione 
- con PayPal 
- con bonifico 

mailto:giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com
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Chi paga con bonifico utilizzi il conto:  

Lazzaretti Giovanni - Unicredit San Martino in Rio (RE)  

IBAN: IT 94 F 02008 66480 00010 1141220 

causale: GRUPPO AMICI PARMA 2021 

 

Regole di adesione e partecipazione al gruppo 

1) Il Circolo Culturale “J. Maritain” propone lo schema culturale e religioso della visita 
(proposte di visite, proposte di preghiera, segnalazione di guide), ma non interverrà 
in alcun modo nella gestione, né organizzativa, né economica. 

2) I partecipanti si autogestiscono quindi come gruppo di amici e dovranno firmare al 
momento della partenza (1) l’accettazione della metodologia della gita e il loro ruolo 
di partecipanti-organizzatori (2) l’autodichiarazione relativa al covid. 

3) Gli spostamenti in pullman sono organizzati con la ditta Saccani Viaggi; il pullman 
viene prenotato collettivamente dal gruppo; non ci sono assicurazioni (sui bagagli, 
per infortuni, ecc.), se non le normali assicurazioni legate al viaggio in pullman. 

4) Il pullman è da 52 posti, ma potrà portare solo 24 persone, con mascherina. I posti 
dietro l’autista non possono essere occupati. 

5) Quota di partecipazione comprendente pullman, guida, ingressi, auricolari: 40 euro. 

6) In caso di mancata partecipazione saranno restituite solo le quote relativi a ingressi 
e auricolari. Sarà restituita la quota intera solo se si troverà un partecipante in 
sostituzione. 

7) Eventuali rimanenze di cassa saranno utilizzate a ripianamento delle perdite del 
“gruppo amici” di anni precedenti. 

8) IMPORTANTE! Nel pranzo di gruppo il costo finale verrà diviso “alla 
romana” (prezzo uguale per tutti).  

9) Visto il punto precdente, il pranzo sarà a “menu pilotato”: potrete ordinare pizza 
(sostituibile con un primo piatto di importo compatibile), bere, dolce/sorbetto, caffè. 
Niente vini in bottiglia. Chi desidera pranzare in modo diverso dovrà optare per il 
pranzo libero. 

10) Viste le difficoltà covid (limitazioni posti pullman, sistemazioni al ristorante, 
limitazioni negli ingressi ai monumenti) la visita è bloccata al numero di 24 
partecipanti.  

11) Non saranno consentite aggregazioni libere fuori dal pullman, fino al momento del 
raggiungimento dei 24 iscritti. Solo a pullman completato si potrà ragionare con la 
guida se è possibile aggiungere qualche unità extra. 


