
….a Busseto per celebrare i 200 
anni dalla nascita di Giuseppe Verdi!

Sabato 20 aprile 2013

In mattinata verso le ore 7.15 partenza da Rastignano con pullman riservato. Via autostrada e 

dopo opportuna sosta si giungerà a Parma e in seguito a Busseto e i piccoli borghi limitrofi. 

Inizio  delle  visite  con  la  guida-accompagnatore…con  Piazza  Guareschi  a  Roncole  Verdi, 

piccolo centro che diede i natali a Giuseppe Verdi e dove si può visitare la Casa Natale del 

Maestro, un’umile costruzione ma ricca di cimeli storici e meta di numerosi visitatori.

La vicina Chiesa di San Michele Arcangelo, con il fonte battesimale dove Verdi fu battezzato e 

l’organo che suonava da ragazzo. Infine si arriverà a Busseto dove in piazza Verdi domina la 

Rocca e il  Monumento al compositore inaugurato nel 1913 per celebrare i  cento anni dalla 

nascita. Visita al Teatro costruito a partire dal 1856. Si concluderà con la visita a Casa Barezzi 

al cui interno si conservano il pianoforte, numerosi spartiti e altri cimeli di Verdi….

Pranzo in ristorante a base di specialità della cucina parmigiana!

Nel pomeriggio passeggiata con la guida per l’incantevole città  di Parma. Ci si  soffermerà 

nella piazza del Duomo e del Battistero (visita solo degli esterni), in Piazza Garibaldi fino al 

Teatro  Regio  (esterno)…  Nel  tardo  pomeriggio  viaggio  di  rientro  a  Rastignano  dove  si 

giungerà in serata.

Teatro Verdi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 45 partecipanti € 65,00

minimo 35 partecipanti € 70,00

Bambini fino a 10 anni compiuti € 45,00

LA QUOTA COMPRENDE

*viaggio in pullman GT *visita guidata ai luoghi verdiani inclusi  ingressi  (casa natale, Casa Barezzi,  Teatro 

Verdi) *pranzo in ristorante con bevande *accompagnatore *assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE

*mance *tutto quanto non espressamente indicato in programma

Via Andrea Costa 90/f, 40067 - Rastignano (Bologna), 
Tel. 051.744589, Fax 051.6268827

info@gebusviaggi.it


