I Navigli di ieri
nel mondo di oggi

®

Tour, Suoni e Visioni

Giuseppe Verdi: un paesano delle Roncole
Itinerario in esclusiva per gruppo precostituito

| PROGRAMMA DETTAGLIATO | Da maggio ad ottobre - Sabato

•

Ore 8.00, ritrovo presso un luogo a scelta del gruppo. La guida turistica sarà riconoscibile
da una cartelletta recante il logo de «I Navigli di ieri nel mondo di oggi»® e sarà in loco a
partire da una quindicina di minuti prima dell’orario prestabilito.

•

Accoglienza dei partecipanti, descrizione introduttiva dell’itinerario e trasferimento in
pullman diretti a Polesine Parmense (PR).

•

Durante il tragitto, visione di alcune sequenze tratte dallo sceneggiato televisivo «Verdi»
(durata 38’, regia di Renato Castellani, produzione RAI), attraverso lo schermo/gli schermi
video installati a bordo del mezzo stesso.

•

Giunti sulla sponda emiliana del Po, descrizione del contesto circostante.

•

Breve trasferimento in pullman diretti alla casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole Verdi,
frazione di Busseto (PR). Visita guidata.

•

Pranzo in una tipica trattoria della Bassa. Il menu comprende una serie di antipasti, due
primi, due secondi, contorni, dolce, acqua, vino, caffè e liquore (menu completo visionabile
sul sito viaggiincorsivo.it).

•

Terminato il pranzo, trasferimento alla volta di Sant’Agata di Villanova sull’Arda (PC) e
visita guidata alla tenuta ed villa dove visse Giuseppe Verdi.

•

A seguire, breve trasferimento in una cascina della zona. Durante il tragitto, visione di
un’ulteriore sequenza dello sceneggiato di Castellani (durata 8’, schermo/i pullman).

•

Giunti in cascina, suggestivo ascolto delle più celebri arie verdiane (supporto multimediale:
amplificatore, durata ascolto: 30 minuti circa).

•

Ore 19.00 circa, partenza per rientrare alla località d’origine del tour.

| QUOTE DI PARTECIPAZIONE |

Il costo della proposta «Giuseppe Verdi: un paesano delle Roncole»,
svolta in esclusiva per il gruppo ordinante, è di:


€89 a testa per prenotazioni dalle 40 alle 52 persone




Per gruppi dalle 46 persone in su è prevista una gratuità
L’itinerario si effettua con un minimo di 40 partecipanti (o importo equivalente) ed un
massimo di 52

La quota comprende:













Trasferimento andata/ritorno in pullman con partenza da luogo a scelta
Accompagnatore/guida turistica
Visite guidate ai rilievi suesposti
Biglietti d’ingresso alla casa natale ed a Villa Verdi
Visione dei filmati sopra elencati
Ascolto arie verdiane
Pranzo come sopra descritto (bevande incluse)
Programma itinerario in copertina di pregio
Testi arie verdiane in copertina di pregio
Sorpresa finale a tema ad ogni partecipante
Copertura assicurativa

La quota non comprende:



Nulla (nessun costo aggiuntivo è richiesto per lo svolgimento del giro turistico)

| PRENOTAZIONI E ACCESSIBILITÀ |

Per partecipare all’itinerario sopra descritto è necessario prenotare entro 15 giorni dalla data di
svolgimento desiderata attraverso la seguente modalità (i moduli qui richiesti sono scaricabili
dal sito viaggiincorsivo.it):



Accertarsi circa la disponibilità della data prevista.



Compilare ed inviare via mail o fax il modulo prenotazioni (l’originale andrà consegnato alla
partenza).



Entro e non oltre 15 giorni prima del giro turistico effettuare il versamento a saldo delle
quote di partecipazione (i metodi di pagamento accettati sono esposti alla pagina ‘Contatti’
del sito viaggiincorsivo.it).


Per garantirsi la riserva della data richiesta, è ammesso il pagamento a titolo d’acconto
di €350 entro 30 giorni dalla data del tour. Tale importo, secondo le regole osservate da
alcuni fornitori di servizi inclusi nel presente itinerario, non potrà essere rimborsato in
caso di disdetta effettuata da parte del gruppo ordinante.



Ogni partecipante dovrà poi compilare il modulo a tutela della privacy e consegnarlo alla
partenza del tour.



Il presente programma si intende valido salvo disponibilità di posti al momento
dell’effettiva ricezione della quota di partecipazione ed inerisce ad un giro turistico svolto in
esclusiva per il gruppo ordinante, senza la presenza di partecipanti esterni.



La quota inerente al trasferimento in pullman è stimata ipotizzando una località di partenza
appartenente all’area lombarda centro-occidentale. In caso di distanze maggiori verrà
calcolato l’importo specifico del trasferimento ed eventuali variazioni d’orario.



In caso di pagamento via bonifico bancario, i limiti di 30 e 15 giorni precedenti la data
dell’itinerario entro i quali versare l’eventuale acconto ed il saldo sono riferiti alla data di
effettivo accredito delle somme sul conto corrente ricevente.



CLAUSOLA A: la prenotazione potrà essere disdetta dal gruppo ordinante esclusivamente
via telefono, fino a 15 giorni prima della partenza, senza alcun costo e con totale rimborso
della quota anticipata, ad eccezione dell’importo inerente all’acconto versato (€350) che,
secondo le regole osservate da alcuni fornitori di servizi inclusi nel presente itinerario, non
potrà essere restituito. Per cancellazioni con un preavviso inferiore ai 15 giorni non sarà
possibile rimborsare quanto anticipato.



CLAUSOLA B: se, per eccezionali cause di forza maggiore, uno o più fornitori del presente
itinerario non dovessero fornire il servizio previsto, il tour avrà luogo egualmente e verrà
rimborsata la sola quota inerente all’elemento mancante.



In caso di maltempo il tour si svolgerà regolarmente, ma potrebbe subire variazioni nelle
tappe che prevedono spostamenti esterni.



In fase di prenotazione saranno richiesti, al fine di stipulare la copertura assicurativa
prevista per Legge, i dati anagrafici dei partecipanti (nome e cognome) e verrà sottoscritto
il modulo a tutela della privacy, così come prescritto dal Decreto Legislativo n°196/2003.



La guida turistica/accompagnatore sarà a disposizione del gruppo fin dalla partenza mentre
il viaggio di rientro avverrà in assenza della stessa.



Sarà cura del gruppo ordinante (di intesa con l’organizzatore) accertarsi circa l’assenza di
particolari divieti alla circolazione per la data oggetto dell’itinerario, nonché dell’idoneità al
transito del mezzo di trasferimento (pullman) per quanto concerne la località ed il punto di
partenza desiderati.



L’organizzazione tecnica del presente giro turistico, in ossequio al titolo V della legge
regionale lombarda n°27 dell’1/10/2015, è fornita da una agenzia di viaggi munita della
prescritta autorizzazione.



L’itinerario prevede alcuni ostacoli per viaggiatori con disabilità motorie. Il personale della
‘Viaggi in corsivo’, preavvisato in fase di prenotazione, si adopererà per renderli facilmente
sormontabili.

Per qualsiasi richiesta di informazioni e prenotazioni, contattare la ‘Viaggi in corsivo’ ad uno dei
recapiti di seguito esposti.

Scopri tutti gli itinerari sul sito www.viaggiincorsivo.it

Buon viaggio, in corsivo.
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