
 
 

 
 
 

  
SABATO 08 GIUGNO 2019 

 

 

 

Ore 5,00 Ritrovo presso il parcheggio del 

Palasport di Parma, incontro con 

l’Accompagnatore e sistemazione in 

confortevole Pullman Gran Turismo e 

partenza per Frasassi. Arrivo previsto per 

le ore 10.30. Incontro con la Guida e 

visita guidata delle famose Grotte di 

Frasassi. Il vasto complesso speleologico, 

il più grande e noto in Italia, comprende 

attualmente un giro turistico completo di 

ben 1.500 metri. Nei millenni si sono 

formate in questo luogo un susseguirsi di 

cavità e passaggi, ornati da stalattiti e 

stalagmiti dalle forme più fantastiche: la 

Grotta Grande del Vento, le Sala delle 

Candeline, la Sala dell’Orsa, la Sala 

dell’Infinito. Pranzo in ristorante con 

menù tipico. Al termine, inizio del viaggio 

di rientro con sosta a Gradara per una 

breve ma intensa visita del “nido 

d’amore” di Paolo e Francesca. Borgo 

collinare circondato da mura trecentesche che s’innalzano, rafforzate da torri, fino alla 

Rocca. Il possente castello fu innalzato dai Malatesta fra il 1293 ed il 1324 su un 

precedente fortilizio di epoca comunale. Sotto il Mastio e il corpo centrale del Castello 

si sviluppano due cinte murarie: la prima contiene il giardino e la Piazza d’Armi, la 

seconda invece racchiude il Borgo con le palazzine in stile medioevale e le curate 

in collaborazione conin collaborazione conin collaborazione conin collaborazione con    
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botteghe. Al termine, sistemazione in pullman e inizio viaggio di ritorno con arrivo in 

serata. 

 

            - QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          €.    100,00 

        - QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI                         €.      80,00 

 

        La quota di partecipazione (base minima 35 persone) comprende: 

           Viaggio in confortevole pullman G.T.L – Pranzo in ristorante con bevande ai pasti –  Ser_ 

           vizio di Guida come indicato – Accompagnatore per tutto il giorno -   Ingresso alle Grotte 

           di Frasassi – Assicurazione – Tasse e percentuali di servizio.     

 

 

           Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, versando la relativa quota. 

                                          Le prenotazioni sono aperte per tutti.  

 

 

 

 

 

 
Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO – Via Fratelli Cervi, 28/a – 42020 San 

Polo d’Enza (RE) – Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – 

info@fontanaviaggi.com – P. IVA 01742420357  

 


