
 

 

I GRANDI VIAGGI CULTURALI  

DANTE- MONACO 

 

  

MAGGIO 2021 (Date a breve) 

 
 
1° giorno:     

MONACO – PARMA 

 

Piazza Duomo (Parma) 

Ore 9.30 
Partenza da Monaco (per coloro che lo vorranno) con Bus Gran Turismo. 

Ore 12.00/12.30 
Sosta per un rapido pranzo a Recco presso lo storico ristorante “La Manuelina”, 
dove non si può non gustare la famosa Focaccia di Recco, oltre ad altri piatti 
tipici della cucina ligure. 



Ore 14.00  
Partenza da Recco per Parma con arrivo previsto attorno alle 15.30. Sistemazione 
presso lo Starhotel du Parc in camere de luxe o, in alternativa, in junior suite. 

Ore 17.30 
Partenza in bus per Masone di Fontevivo (circa 15 minuti da Parma) per visitare 
il Labirinto creato da Franco Maria Ricci, il più grande al mondo. 

Ore 20.00 
Cena nel Ristorante 12 Monaci di Masone. Rientro a Parma e pernottamento. 
 
 
2° giorno:     

PARMA 

 

Il Battistero (Parma) 

Ore 8.30 
Visita di un noto Caseificio per assistere alla lavorazione del “mitico e 
insuperabile” Parmigiano Reggiano. 

Ore 10.00 
Inizio della Visita guidata di Parma. Si partirà dal Complesso Monumentale  della 
Pilotta, all’interno del quale visiteremo: il Teatro Farnese, splendido esempio di 
Teatro barocco fatto costruire dal Duca Ranuccio Farnese per le nozze del figlio; 
la Sezione della Galleria Nazionale, che comprende alcune opere del Correggio e 
del Parmigianino. Vedremo anche la Scapiliata, opera di Leonardo, attualmente in 
prestito al Louvre per la Mostra dell’immenso Maestro. 



Ore 13.00 
Pranzo leggero presso l’Hotel Maria Luigia in pieno Centro. 

Ore 14.30 
Continuazione della visita. Vedremo la Camera di San Paolo affrescata da un 
giovane Correggio e, in seguito, il Centro Religioso comprendente: La Cattedrale 
Romanica con affreschi del Correggio e sculture di B. Antelami (architetto e 
scultore fra i più grandi del Medio Evo), il Battistero in marmo rosa di Verona, 
anch’esso opera di Antelami. Rientro in albergo fra le ore 18.00 e le 18.30. 

Ore 20.00 
Cena presso il prestigioso Circolo del Tennis Mariano o in alternativa in un 
Ristorante nel Centro di Parma. Rientro in albergo e pernottamento. 
 
 
3° giorno:     

MODENA 

 

Complesso monumentale di Piazza Grande (Modena) 
 
Ore 9.00 
Partenza per Modena e arrivo in centro dopo circa 45 minuti. 
Visiteremo la Torre Ghirlandina, in stile romanico gotico, eretta fra il XII e il  XV 
secolo, simbolo di Modena e alta 86.12 m. Dall’alto si può ammirare una bellissima 
vista del centro della città. A seguire visiteremo l’imponente Duomo, ovvero la 
Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano in stile 
romanico, opera dell’Architetto Lanfranco, costruita fra il 1099 e 1319. Prima di 
lasciare Modena non possiamo non visitare il Mercato Coperto Albinelli in pieno 
Centro Storico. Questo gioiello per gli occhi, e la gola, rientra fra i monumenti di 
interesse storico nazionale. 



 
Ore 13.00 
Partenza per Maranello che raggiungeremo dopo circa 20 minuti. 

Ore 13.30 
Pranzo al Ristorante “Cavallino” che si trova di fronte all’ingresso della Fabbrica 
della Ferrari e accanto alla Boutique del Marchio. 

Ore 15.00 
Visita del Museo Storico Ferrari, realizzato negli anni 80 dal suo mitico fondatore 
Enzo Ferrari: un vero e proprio viaggio nella storia di questo prestigioso marchio, 
vanto della cultura automobilistica italiana e mondiale. 

Rientro a Parma fra le ore 18.00 e 18.30 

Ore 20.30 
Cena di arrivederci presso il Ristorante stellato “Inkiostro”. Rientro in albergo e 
pernottamento. 
 
 
4° giorno:     

PARMA – MONACO 

 

Isola Palmaria (Prov. La Spezia) 
Ore 9.30 
Partenza per Monte Carlo.  Sosta, dopo 90/120 minuti a Porto Venere. Visita a 
piedi di questo bellissimo borgo marino.  



 
Ore 12.30 circa 
Trasferimento in battello (5 minuti) sulla suggestiva Isola Palmaria, inserita 
insieme alle 5 Terre nel 1997, fra i Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo 
nell’ottimo Palmaria Restaurant (quasi stellato). 

15.00 
Partenza per Monaco e arrivo previsto attorno alle 17.30/18.00 . 

 

 
Per informazioni più dettagliate sulle tariffe e condizioni si prega di 
contattare la Segreteria Dante: 
 
Tel. +377 97 70 89 47 
Email:  info.dantemc@gmail.com 
 


