
MENU’ 
 

- Crudo di Parma, Fiocchetto, Salame,                

Torta Salata, Verdure sott'olio   

- Tortelli all'erbette  

- Risotto al lambrusco e salsiccia 

- Rosa di Parma con patate al forno  

- Dolce della casa 

- Acqua Vino, Caffè  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio A/R in bus GT, Biglietto ingresso e visita 
con guida alla Reggia di Colorno, guida turistica 
a Parma e Pranzo in ristorante. 
               

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Extra di carattere personale, Tutto quanto non spe-
cificato a “ la quota comprende”  

PARMA & 
La Reggia di Colorno 

SABATO 23 OTTOBRE 2021 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Soci € 60.00  
Dipendenti € 62.00  
Aggregati  € 65.00 
 
POSTI DISPONIBILI  40  
GREEN PASS OBBLIGATORIO 

La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione. Non sa-
ranno accettate prenotazioni senza contestuale pagamento 
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  

Ore 7.30: Partenza da Monza Ospedale Nuovo 

Ore 10.00 Circa: Arrivo alla Reggia di Colorno e 

visita guidata 

Ore 12,00 circa: Trasferimento  in ristorante con 

menù tipico 

Ore 14.30: Trasferimento a  Parma e visita con gui-

da turistica 

Ore 17.30: Partenza per rientro, arrivo in serata. 

PROGRAMMA DI GIORNATA 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

La Reggia di Colorno è un’affascinante sintesi di storie e di stili: ciò 

che oggi si presenta agli occhi del visitatore porta i segni di progetti, ope-
re, dinastie che si sono susseguiti nel corso dei secoli e con alterne fortu-
ne. La Reggia di Colorno è nel suo aspetto attuale il risultato di interventi 
successivi che hanno trasformato l'antico Castello fortificato del XIII seco-
lo in una residenza signorile e poi in una reggia sontuosa sotto le dinastie 
dei Farnese e dei Borbone.  Comincia allora un'epoca fervida di restauri e 
di nuovi interventi che interessano tanto il Palazzo, quanto il Giardino: 
Ennemond Alexandre Petitot, nominato nel 1753 architetto delle fabbriche 
ducali, imprime su quasi tutte le realizzazioni di questi anni la propria trac-
cia inconfondibile. In epoca napoleonica, Colorno viene dichiarato resi-

Parma, piccola e graziosa, la Petit Paris è conosciuta come tra le più 

eleganti e raffinate cittadine emiliane, grazie alla sua atmosfera curata da 
cittadina del nord Europa, alle centinaia di biciclette che sfrecciano a 
tutta velocità sui ponti del centro, ai palazzi antichi e alle signore sempre 
eleganti, in tacchi e vestito che sfilano come su di una passerella nelle 
vie acciottolate del centro storico. 


