
DOMENICA  7  MAGGIO  2017 
 

COLORNO  BRESCELLO BORETTO 
 

    REGGIA DI COLORNO  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 68 
 
La quota include: 
• Viaggio A/R in pullman 
• Mattino: - Arrivo a Colorno e visita guidata alla Reggia di Colorno  
• Pranzo con menu’ tipico alla Trattoria Don Camillo a Brescello 
• Pomeriggio visita libera nel centro di Brescello 
• Pomeriggio: navigazione fluviale con guida  sul fiume Po 
• Utilizzo di audioguide  
• Assicurazione 
 
Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore 
Partenza da Boretto per  Arcore ore 17,30 circa 
 
Le iscrizioni si ricevono da sabato 8 Aprile 2017, con un minimo di 40 par-
tecipanti,  e a seguire tutti i mercoledì  dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle 
ore 10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore . 

 -  Saldo all’iscrizione 
  
Informazioni:                  338 8830198     339 4816527 
www.passpartout-arcore.it               e mail: passpartout.arcore@libero.it 

 
 
 
 

     Menu’ 
 

 
Antipasto : Antipasto con gnocco, bocconcini di  
              parmigiano reggiano 
Primo      : Penne alla Peppone  
Secondo   : Guanciale al Lambrusco 
Contorni   : Insalata mista e patate arrosto  
Dessert   : Dolce della casa e lemoncino 
   Acqua - Vino - Caffe’ 

  

      2007 -  2017 
  10° anniversario 

NAVIGAZIONE FLUVIALE SUL FIUME PO 



          Reggia di  Colorno 
   
La Reggia di Colorno e’ un elegante e 
Monumentale struttura architettonica, 
con oltre 400 sale, corti e cortili.  
 
La Reggia e’ circondata da un meravi-
glioso giardino alla francese. 
 
 
La Reggia, un tempo abitata dai San-
severino, dai Farnese, dai Borbone e 
da Maria Luisa d’Austria, oggi ospita 
mostre temporanee e manifestazioni 
culturali.  
 
 
Affascinanti sono gli appartamenti del 
Duca e della Duchessa e la Sala Gran-
de,  la neoclassica Cappella di San 
Liborio, con le tele di celebri artisti e 
l’organo Serassi, utilizzato nell’annua-
le Stagione Concertistica; l’apparta-
mento nuovo del Duca Ferdinando e 
l’Osservatorio Astronomico.  
 
 
Dal 18 dicembre 2015 alcune sale so-
no state arricchite e allestite con gli 
arredi storici provenienti dalle sedi 
della Provincia di Parma. 
 
Si tratta di mobili, vasi, suppelliti va-
rie, quadri, arazzi, per un totale di 45 
pezzi, tutti arredi originali documenta-
ti che  storicamente facevano parte 
della dotazione della residenza ducale, 
ma anche arredi originali dell’epoca 
compatibili per  qualita’ e caratteri 
formali con la Reggia. 
 

              
                    Brescello 
 
Situato a ridosso dell’argine mae-
stro del fiume Po, il Paese di “Don 
Camillo e Peppone”, e’ la capitale 
del “mondo piccolo” dello scrittore 
Giovanni Guareschi.    
 
Passeggiata libera per le vie del 
paese dove potremo apprezzare  
nella Piazza centrale la statua di  
Ercole del Sansovino (1552), voluta 
dagli Estensi. 
 
 La chiesa di S. Maria Maggiore, 
all’interno della quale sono conser-
vate opere dello Zatti, una 
“Nativita’ di Maria” e  “Cristo por-
tato al Sepolcro”.  
 
La chiesa dedicata a San Giorgio, 
notevole e’ il campanile romanico, 
risalente alla fine del secolo.  
 
      
           Boretto  - Navigazione  
 
        Navigazione fluviale su Po. 
 
Attraverso i paesi della bassa reg-
giana , terra ricca di storia e tradi-
zioni, dove il fiume e’ di casa per 
navigare, immersi nella natura e 
ammirare dal grande fiume le pic-
cole capitali del Po.   
  
Durante la navigazione osserverete 
queste piccole capitali da un punto 
di vista tanto insolito quanto inte-
ressante:quello del grande fiume.  
 


