Partenza da Voghera all’ora e dai luoghi stabiliti.
Il castello di Torrechiara sorge sulle colline vicino a Langhirano, a
soli 18 km da Parma. La sua posizione elevata gli permette di dominare perfettamente la vallata dove scorre il torrente Parma, punto di
incontro tra la città e la montagna poco distante. Fu fatto costruire
da Pier Maria Rossi (1413-1482), Conte di San Secondo, fra il
1448 e il 1460, sulle rovine di una precedente casaforte del 1259, di
cui rimane una sezione del portico nel lato ovest del cortile interno.
Fin dall’inizio fu pensato non solo come struttura difensiva ma anche come dimora isolata per il Conte stesso e la sua amante Bianca
Pellegrini di Arluno. Il maniero è tutt’oggi considerato un esempio
tra i meglio conservati di architettura castellare in Italia, poiché unisce elementi medievali e rinascimentali.
Visita al castello e al borgo alto con guida in abiti medievali “ Bianca e la corona sospesa “.Al termine della visita verso le ore 12,30,
degustazione con prodotti tipici della zona
Tagliere con Prosciutto crudo di Parma 26 mesi – Coppa di Parma –
Spalla cotta di San Secondo – Salame di Felino – Caprino e Pecorino
del pastore – Parmigiano Reggiano di Montagna con Gelatina di Malvasia o Lambrusco – Pane di Montagna – acqua e 1 Calice di vino
Malvasia o Lambrusco dei Colli di Parma

Nel primo pomeriggio trasferimento a Parma, visita guidata al centro storico in compagnia di “ Maria Luigia d’Austria : IL Teatro
Regio, vie e piazze del centro compresa la celebre piazza del Duomo, la chiesa della Steccata per finire alla Casa della Musica.
Tempo libero e rientro in serata

Quota di partecipazione € 55,00
La quota comprende: viaggio A/R in Bus GT, guida tematica al
castello di Torrechiara e al centro storico di Parma, ingresso al
castello, noleggio di auricolari individuali e degustazione.
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