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VViiaaggggii  vviirrttuuoossii::  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellll’’IIttaalliiaa  mmiigglliioorree,,  
ddoovvee  uunn  aallttrroo  mmoonnddoo  èè  ppoossssiibbiillee!!  

 
Un tour tra i comuni virtuosi italiani, un	viaggio	nei	borghi	più	belli	d’Italia	alla	scoperta	delle	

buone prassi ambientali, della cultura e della storia che si mette al servizio di un futuro diverso. 
Parma, Colorno, Mezzani, Montechiarugolo e Busseto 

 
 
DDUURRAATTAA  ((22  ggiioorrnnii//11  nnoottttee))  
VVaalliiddiittàà::  1177,,  1188,,  1199  GGiiuuggnnoo22001166  
  
11°°  ggiioorrnnoo  --  VVeenneerrddìì  
10.00 - 11.00 Arrivo a Colorno, socio co-fondatore dell’Associazione dei Comuni Virtuosi. 
Incontro di benvenuto nella sala consiliare del Municipio: presentazione delle buone pratiche 
ambientali sperimentate negli anni dal comune, a cura della sindaca Michela Canova. 
 
11.00 - 12.30 Passeggiata nel centro storico e visita guidata alla Reggia e al suo Giardino: 
sontuosa e monumentale residenza estiva dei Farnese e poi dei Borbone nel secolo XIX la 
duchessa Maria Luigia d'Austria ne fa una delle più prestigiose residenze italiane.   
 
Pranzo a buffet	all’interno	della	Reggia	presso	il Festival della Lentezza. 
 
14.30 - 17.00 Nel primo pomeriggio ritiro bici presso la biglietteria della Reggia e biciclettata 
lungo il Po fino alla Riserva Naturale “Parma	Morta” (circa 8 km.),	situata	nell’antico	corso	
del torrente Parma a Mezzani, Comune Virtuoso dal 2010. Presentazione delle buone pratiche 
ambientali del comune a cura del sindaco Romeo Azzali. 
 
Rientro a Colorno e sistemazione in hotel/B&B/agriturismo.  
Partecipazione al Festival della Lentezza. 
 
Cena “lenta”	all’interno	della	Reggia. 
Pernottamento. 
  
22°°  ggiioorrnnoo  --  SSaabbaattoo  
8.00 - 9.15 Visita ad un caseificio del territorio. (opzionale) 
9.30 - 12.00 Trasferimento a Roncole Verdi, il piccolo centro che diede i natali a Giuseppe 
Verdi e visita guidata alla Casa Natale del Maestro.  
Proseguimento per Busseto, Comune Virtuoso dal 2013, e visita guidata all’ottocentesco	
Teatro Verdi costruito a partire dal 1856 su progetto di Pier Luigi Montecchini.  
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Visita alla scuola elementare recentemente riqualificata da un punto di vista energetico. 
Presentazione delle buone pratiche ambientali a cura del vicesindaco Luca Concari. 
 
Pranzo/degustazione in locale storico a base di prodotti tipici. 
 
Trasferimento a Montechiarugolo, Comune Virtuoso dal 2013, e visita guidata al Castello. 
Costruito sui resti di un vecchio nucleo duecentesco distrutto nel 1313, il castello ha una 
configurazione quattrocentesca; la leggenda vuole che ancora oggi si aggiri nel castello il fantasma 
della Fata Bema.  
Visita al parco fotovoltaico e presentazione del progetto di pubblica illuminazione a LED a cura 
del sindaco Luigi Buriola. 
Rientro a Colorno. 
 
Cena al Festival della Lentezza. 
Pernottamento. 
 
33°°  ggiioorrnnoo  ––  DDoommeenniiccaa 
9.00 - 12.00 Trasferimento a Parma, Comune Virtuoso dal 2014, e visita guidata al centro 
città.  
Rientro a Colorno.  
 
Fine dei servizi 
 
Quota di partecipazione	 a	 persona	 a	 partire	 da	 €	 170,00 (per gruppi minimo 10 
persone) 
 
  
LLaa  qquuoottaa  ccoommpprreennddee  
  
¾ 2 pernottamenti in hotel, B&B o 

agriturismo in camera doppia con 
trattamento b&b 

¾ Ingresso e visita guidata alla Reggia di 
Colorno, alla Casa Natale di Verdi, al 
Teatro Verdi, al Castello di 
Montechiarugolo 

¾ Visita guidata a Parma 
¾ Noleggio bicicletta per mezza giornata 
¾ Servizio di trasporto 

 

  
LLaa  qquuoottaa  nnoonn  ccoommpprreennddee  
  
¾ pranzi e cene presso il Festival della 

Lentezza 
¾ supplemento camera singola 
¾ mance, extra e tutto quanto non 

specificato	ne	“La	quota	comprende”		 
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