
 

  

Il Labirinto della Masone  

e la Rocca di Fontanellato 
 

Sabato  03  Luglio  2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo alle ore 6.15 a MILANO in via Galvani 12 (fronte Hotel HILTON). Partenza alle ore 6.30. 

Arrivo a FONTANELLATO. Alle ore 8:45 / 9:15 / 9:45 ingresso e visita guidata della Rocca di 

Fontanellato (INCLUSO percorso completo), uno dei più famosi Castelli del Parmense, che mantiene ancora 
intatte le origini medievali, circondata da un fossato e difesa da grandi bastioni. Nelle numerose sale sono 

conservate armi e dipinti; curiosa è la camera ottica, nella quale, per mezzo di specchi si vedono riflessi la piazza 
del paese ed il sagrato della parrocchiale di S. Croce. Al termine breve tempo a disposizione. 

Alle ore 12.00 circa pranzo in ristorante, nei dintorni. Menù previsto (potrebbe subire variazioni): 

 

Salumi misti, torta fritta e giardiniera 
Tortelli di erbette, pappardelle al sugo d’anatra e risotto con pasta di salame 

Coppa arrosto e stinco di maiale al vino rosso con contorni misti 
Macedonia con gelato 

Acqua minerale, vino e caffè  
 
Nel pomeriggio, alle ore 15:45 e 16:00, ingresso al Labirinto della Masone (INCLUSO con visita libera).  
Sette ettari di terra che a Fontanellato, nella pianura Padana parmense, sono stati trasformati nel labirinto più 

grande del mondo. L’editore e designer parmigiano Franco Maria Ricci aveva sognato di realizzare l’opera quasi 
vent’anni fa e ce ne sono voluti sei di dedizione e lavoro per arrivare al Labirinto della Masone.  

Il dedalo dei record si snoda in percorsi di tre chilometri realizzati coltivando circa 200mila piante di bambù di varie 
specie, che oggi costituiscono la piantagione più vasta d’Europa.  

Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 30 pax – max 50 pax) 
 

Soci Dipendenti/Familiari Conviventi  € 60,00 
Soci Aggregati       € 70,00 
Riduzione Bambini da 3 a 10 anni (con menù baby): riduzione di € 20,00 

Bambini da 0 a 2 anni:       Gratis 
 

 

INCLUSO INGRESSO AL LABIRINTO DELLA MASONE (visita libera)  
INGRESSO e VISITA GUIDATA DELLA ROCCA DI FONTANELLATO 

(sale arredate, camera ottica, stanze affrescate a piano terra con affresco del Parmigianino) 

 
 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it  con nome, cognome e data di nascita dei minorenni. 
 

E’ richiesto il versamento del saldo entro 7 giorni dalla conferma, esclusivamente tramite bonifico bancario. 
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La quota comprende: 
 Ingresso e visita guidata della Rocca di Fontanellato (sale arredate, camera ottica, stanze affrescate a piano 

terra con affresco del Parmigianino), incluse radioguide; 

 Ingresso al Labirinto della Masone di Fontanellato (visita libera); 

 Pranzo in ristorante (bevande incluse);   
 Assicurazione sanitaria e bagaglio; 

 Viaggio a/r con bus riservato 
 

La quota NON comprende: 

 Eventuali adeguamenti del costo dei biglietti, le mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato. 

 
 
SPECIFICHE DI INGRESSO ROCCA DI FONTANELLATO: al momento possono entrare circa 16 persone ogni 30 minuti, 
obbligatorio l’uso della mascherina in tutti gli ambienti. 
 

SPECIFICHE DI INGRESSO DEL LABIRINTO DELLA MASONE: Seguendo le norme regionali per contrastare la diffusione del 
Covid 19, il Labirinto effettua ingressi contingentati (20 persone ogni 15 minuti), richiede l’utilizzo della mascherina in tutti gli 
spazi (in particolare quelli al chiuso, ovvero nel museo e nel bookshop), saranno mantenute le distanze di sicurezza e sarà 
disponibile il gel igienizzante per le mani in tutta la struttura, collocato in diverse postazioni (ingresso, bookshop, cassa, 
toilette, biblioteca - dove sarà obbligatorio per la consultazione dei libri).  
 

 
 
 

NOTE 

 Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, 
senza che sia modificato il contenuto delle visite; L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ 
PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI 
APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE 
CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

 Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di 
edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; 

 È possibile stipulare una polizza annullamento (l’assicurazione prevede uno scoperto 
del 10% della quota, oltre al costo effettivo dell’assicurazione). In assenza di tale 
assicurazione, in caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le 
seguenti penali: dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%;   
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;  da 20 a 15 giorni prima della 
partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;  da 04 giorni al momento 
della partenza penale del 100%; 

 
Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS – Bareggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GREEN PASS 
 
 

Per partecipare alla gita, ogni persona deve poter dimostrare la propria idoneità 
sanitaria, in una delle seguenti modalità: 
 

- aver completato almeno la prima dose di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, da 
almeno 15gg; 

 

- essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento (la certificazione 
per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed 
è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla 
struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, 
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta) 

 

- aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al 
virus SARS-CoV-2, al massimo 48 ore prima della partenza 
 

 
 


