
Sabato 21 settembre 2019
GITA ALLA ROCCA DI SORAGNA

E NEI LUOGHI VERDIANI
tra feudatari, fantasmi e l’ arte del grande Maestro

ore 6.40: partenza da zona Piscine Como
ore 7: partenza da Just Hotel Lomazzo

ore 9.30: visita guidata alla Rocca di Soragna
ore 12.30: pranzo

ore 15: visita al paese natale di Giuseppe Verdi
ore 16.30: visita al Caffè Guareschi
ore 17.30: partenza per Lomazzo

orari indicativi!

Prenotazioni entro il 6 settembre
    031/303722 – 02/96370520 – 335/8004427



SABATO 21 settembre 2019
La Rocca di Soragna e i luoghi Verdiani

tra feudatari, fantasmi e l’arte del grande Maestro

partenza alle ore 6.40 dalla zona Piscine di Como ed alle 07,00 da Just Hotel Lomazzo, arrivo a Soragna, 
caratteristica cittadina della pianura parmense, dove sorge la Rocca feudale, ancora abitata dal proprietario, il 
principe Diofebo, ultimo discendente della famiglia Meli Lupi, antichi feudatari del luogo. Visita guidata alla 
Rocca, ricca di arredi e ornamenti appartenuti alla famiglia.

La leggenda
Un crudele delitto tinse di rosso le mura della Rocca: si tratta dell'uccisione di Cassandra Marinoni di Milano,
meglio nota col soprannome di Donna Cenerina, assassinata dal cognato Giulio Anguissola nell'anno 1573,

diede vita alla leggenda del fantasma di Donna Cenerina che vagherebbe senza pace nelle Sale della Rocca.

PRANZO PRESSO UN NOTO RISTORANTE DELLA ZONA CON RICCO MENU' DI SPECIALITÀ' LOCALI

Nel pomeriggio trasferimento a Roncole Verdi, paese natale del grande Maestro Giuseppe Verdi, dove 
visiteremo la casa natale del grande musicista, vanto dell’arte italiana nel mondo, oggi trasformata in museo.
Al vostro ingresso vi verranno consegnati un iPad e un paio di cuffie che grazie ad un’applicazione vi 
consentiranno di visitare autonomamente la casa. Una mappa interattiva vi aiuterà a orientarvi, i contributi 
audio vi racconteranno aneddoti e fatti inerenti l’infanzia del Maestro, mentre quelli testuali e video 
completeranno il contesto narrativo.

Una guida d'eccezione
 Vedremo le stesse scene che avrebbe potuto vedere Verdi da bambino, ascoltare la sua voce che racconta la

storia della propria famiglia e scorgerne l’ombra sui muri: tutto questo è possibile perché la vostra guida i
questo Museo sarà Giuseppe Verdi in persona.

Al termine, ci sposteremo di pochi metri per entrare al Caffè Guareschi, storico locale aperto e gestito per 
anni dal grande giornalista e scrittore Giovannino Guareschi, dove sorseggiando un caffè o un bicchiere di 
lambrusco, respireremo l’aria della “bassa” del dopoguerra, quella che ispirò Giovannino a creare i personaggi 
di Peppone e Don Camillo.

Al termine partenza per il rientro previsto in serata

quota di partecipazione: €  65,00 (70€ per non iscritti)
quota valida con minimo 40 partecipanti

la quota comprende: viaggio in bus - ingresso con visita guidata alla rocca di Soragna – ingresso alla Casa
Museo di Giuseppe Verdi - pranzo tipico della bassa parmense incluso vino e acqua –  assicurazione

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 –
licenza n° 135139 del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e

condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it
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