
   

 

  

“Città aurea”, “petite capitale”, “ducale”, “capitale alimentare” sono solo alcuni degli appellativi di Parma, celebre città 
che rimanda universalmente al governo di Maria Luisa d’Austria, alla Certosa di Stendhal, alla tradizione musicale nel 
nome di Verdi e Toscanini e, ancora, alle buone maniere e alla buona cucina. 
In realtà Parma mantiene vivo tutt’oggi il ricordo delle sue tradizioni e rivela il suo passato di capitale europea non solo 
nell’estetica di certi luoghi, ma anche in una naturale tendenza all’eleganza, al decoro, all’affabilità, alla cultura, che si 
percepisce attraversandola, fra la gente. 

Media città padana nei suoi caratteri strutturali, conserva importantissimi monumenti e diverse istituzioni di prestigio quali 
l’Università, il Teatro Regio, la Galleria Nazionale, il Palazzo della Pilotta con i suoi musei e la sua scuola d’arte 
(Accademia delle Belle Arti), il Conservatorio, la Piazza del Duomo, il Battistero dell’Antelami e tante chiese affrescate da 
geniali pittori come il Correggio e il Parmigianino. Il tutto s’inserisce in un contesto economico vivace, con attività 
produttive di forte tradizione, che vede il settore alimentare in posizione predominante e che ha portato a Parma il 
riconoscimento del titolo di “Città creativa della Gastronomia”, in un trionfo di tortelli, anolini, paste ripiene e non, 
Parmigiano, Prosciutto di Parma. 

Allora che dire, Parma vi attende perché possiate scoprire i suoi monumenti e il suo aroma, abilmente celati nelle nebbie 
della pianura padana. 

Ma non è finita qui perché la domenica ci trasferiremo a Fontanellato, piccolo centro della pianura dove visiteremo la 
Rocca Sanvitale, piena di sorprese, a compimento di un percorso artistico iniziato a Parma. E per chi avesse ancora tempo, 
nel pomeriggio andremo a visitare il Labirinto della Masone, eclettico museo che viene così descritto “È il più grande 
labirinto esistente composto interamente di piante di bambù. Un dedalo elegante e seducente, cui sono affiancati un 
museo, una biblioteca, una casa editrice, una Sala delle Feste e dei Balli, una Piazza con la Piramide, un Bistrò …”.  

Per approfondire clicca qui 
  

    P R O G R A M M A      
( s c a r i c a  i l  p r o g r a m m a )  

Venerdì 16 marzo 
Dalle ore 17.00 Accoglienza, registrazione e sistemazione degli equipaggi nel parcheggio riservato a Parma 

in Strada del Taglio presso Circolo Arci MU (GPS 44°48'58.9"N 10°18'31.9"E). 
Sabato 17 marzo 
Ore 09.00 Visita guidata ai monumenti di Parma e in particolare: Cattedrale, Abbazia di San Giovanni 

Evangelista, Battistero, Camera di San Paolo, Basilica di Santa Maria della Steccata e 

http://customer20162.musvc1.net/e/t?q=7%3d4e2Z4%26G%3d2%26H%3d4V6%26I%3d0Z0a%26w%3dCuNr_MRwR_Xb_LSxQ_Vh_MRwR_WgQyR.bLcId9fDo5v6m9qImOu.JsA_tvTt_4AjGcBfM_tvTt_4AjHeJoNtD_suUu5c6b_304e2b_tvTt_4AQ5tHb_LSxQ_VhusIiMbGo6Q5tHbVBV9_5rKsIhJo8kMf.JfA%26e%3dGwNw73.IfN%26kN%3d6W3a
http://customer20162.musvc1.net/e/t?q=7%3dLhGZL%26J%3dG%26H%3dLYK%26I%3dRcOa%26E%3dF0N0_Pgwj_aq_Lk1f_Vz_Pgwj_ZvQGU.qLuLs9xG45D9299L2OC.M8A_Byit_LDzW_Byit_LDyGuEuM_Byit_LDyHw5u9qM4NBG_8umx_H0LhGb_Byit_LDf5BKq_Lk1f_Vzx8I1PqG79f5BKqVTYN.JxD%26t%3dGEQB7K.LuN%263Q%3dKWKd
http://customer20162.musvc1.net/e/t?q=4%3dEZ7WE%26B%3d7%26E%3dEQA%26F%3dKUEX%268%3d8z2n1gK3_HWtc_Sg_IdsV_Ss_HWtc_RlN0M.gInDi6q9t271r62DrL6.Ex8%26q%3dC1J937.ErJ%26oJ%3dHS7W


Museo CostantinianoVisita guidata ai monumenti di Parma e in particolare: Cattedrale, 
Abbazia di San Giovanni Evangelista, Battistero, Camera di San Paolo, Basilica di Santa 
Maria della Steccata e Museo Costantiniano. 

Ore 12.30 Pranzo libero. 
Possibilità di rientro ai camper con biglietto giornaliero autobus oppure ci si può fermare 
in città, dove ci sono molteplici offerte. 

Ore 14.00 Riprendono le visite guidate. 
Ore 17.00 circa Rientro ai camper. 
Ore 17.30 Trasferimento con i camper (scaglionati in funzione del numero dei partecipanti) per 

Baganzola e sistemazione nei parcheggi presso la Parrocchia (obbligo di C.B. a bordo, 
canale 11). 
Prima della partenza saranno comunicate le coordinate GPS. 

Ore 20.00 Cena comunitaria presso il locale circolo parrocchiale. 
Domenica 18 marzo   
Dalle ore 08.30 Partenza con i camper per Fontanellato, parcheggio nei pressi dell’Area Sosta Camper (GPS 

44°52’40.7”N 10°10’15.2”E). 
Ore 09.30 Visita guidata alla Rocca Sanvitale. 
Ore 11.00 Rientro ai camper e brindisi di commiato. 

Prossimo appuntamento a Bergamo dal 13 al 15 aprile 
 

  
    N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E      

Incontro aperto a tutti, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. 
Numero massimo di 50 camper. 
Le registrazioni on line saranno aperte dalle ore 08.00 del giorno 16 febbraio 2018. 
Il sistema accetterà la registrazione di ulteriori 5 camper, oltre il numero massimo previsto di 50, esclusivamente per 
formare un’eventuale lista d’attesa, da utilizzare in caso di rinunce. 
Termine ultimo per le iscrizioni il 11 marzo 2018 e, comunque, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Per iscriversi all’incontro cliccare qui. Al termine della registrazione il sistema invierà un e-mail di conferma dell'avvenuta 
iscrizione. 
Ricevuta la conferma, sarà necessario perfezionare l'iscrizione con il versamento di una caparra (che non sarà restituita in 
caso di mancata partecipazione) di euro 20,00 a persona, tramite bonifico sul conto corrente presso Banca Carige S.p.A. 
filiale di Camisano Vicentino (VI) codice IBAN IT40O0617560231000000590380 - intestazione Arance di Natale Onlus - 
specificando la causale: incontro Parma 2018. (ATTENZIONE: il quinto carattere del codice IBAN non è uno zero ma una o 
maiuscola). 
Il bonifico dovrà essere tassativamente fatto entro 10 giorni dal ricevimento della conferma e, in ogni caso, entro il 
termine ultimo per le iscrizioni, cioè il 11 marzo 2018. Il mancato versamento entro il termine stabilito comporterà la 
cancellazione definitiva, senza ulteriore avviso, della registrazione fatta. 
  

    C O S T I      
1) Quota di partecipazione: euro 20,00 per equipaggio, interamente destinati alle finalità 2017/2018 dell’associazione. La 
quota comprende: o tre barattoli di marmellata o un cappellino o una maglietta (specificare la taglia nella scheda 
iscrizione) a scelta. 

2) Costo dell'incontro: euro 60,00 a persona. L’importo comprende: parcheggio Parma, visita guidata e biglietti d’ingresso 
monumenti e musei Parma come da programma, biglietto giornaliero autobus Parma, parcheggio Baganzola, cena del 
sabato, entrata e visita guidata Rocca Sanvitale. 
L'importo non comprende tutto quello che non è esplicitamente indicato. A titolo indicativo ma non esaustivo: parcheggio 
Fontanellato (3 euro per 3 ore con cassa automatica), costi carburante e pedaggi stradali/autostradali. 
Menù della cena del sabato: affettati e formaggi tipici locali (culaccia, salame tipo felino, parmigiano), tortelli di erbette 
conditi al burro e parmigiano, saltinbocca con patate arrosto e insalata, torte della casa; un buon lambrusco della casa, 
acqua e caffé. 

3) Gli importi indicati ai punti 1) e 2), detratti i 20,00 euro a persona di caparra, dovranno essere versati al momento 
dell'arrivo alla sede del raduno. 
  

    C O N T A T T I      
Per ulteriori informazioni contattare: 
- Bertè Francesco email dicanossa1960@gmail.com cell. 3485653408; 
- Arance di Natale O.n.l.u.s. e-mail arancedinatale@arancedinatale.org cell. 3934478391. 
  

    N O T A  B E N E      
Il programma dell'incontro è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento della registrazione on line 
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e/o del versamento della caparra/quota di partecipazione e non è minimamente suscettibile di modifiche da parte dei 
partecipanti. 
L’associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, 
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente 
dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica dell'incontro. 
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé e per tutti i componenti del suo equipaggio, esonera 
espressamente l'organizzatore e l’associazione da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero 
eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 
10.02.2018 

  

  

 
Altre notizie su www.arancedinatale.org (sito in allestimento www.arancedinataleonlus.org) 

 
Il tuo 5 per mille per Arance di Natale 

Puoi aiutare le nostre azioni con una semplice firma che non ti costa nulla: 
devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi ad Arance di Natale. 

Il nostro codice fiscale è 95095880241. 
  

  
Questa e-mail é inviata a tutti i nominativi presenti nel nostro archivio i cui dati provengono 

da specifiche richieste di invio, da indirizzi resi pubblici sul web, da conoscenze personali e di amici. 
Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché prevede la possibilità  

di essere cancellati, in qualsiasi momento, dalla mailing-list. 
 

Rispetta l'ambiente. Se non è necessario, non stampare questa e-mail. 
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