
 

Parma, Busseto, Roccabianca… 
terre di musica e buon cibo 

dal 1° al 3 maggio 2015 
treno + bicicletta 

PPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA   
venerdì 1 maggiovenerdì 1 maggiovenerdì 1 maggio 
Partenza dalla stazione FS di Melegnano. In treno fino a Cre-
mona. L’orario del treno verrà comunicato successivamente. 

Breve visita della città di Cremona, pranzo libero.  
Nel pomeriggio in bicicletta verso Parma, passando per S. 
Agata per una visita di Villa Verdi. Si prosegue per Busseto, 
visita della casa natale di Verdi e del Museo Casa Barezzi.  
Proseguimento per Parma. 
Cena e pernottamento 

sabato 2 maggiosabato 2 maggiosabato 2 maggio   
Dopo la colazione visita guidata della città di Parma. 
Dopo un pranzo leggero, si riparte per S. Secondo, Rocca-
bianca e Zibello dove sosteremo in un’antica salumeria per 
la degustazione del culatello. 
Dopo la merenda, in bicicletta fino a Cremona, passando per 
Polesine Parmense, San Giuliano, Castelvetro  
Piacentino. 
Cena e pernottamento a Cremona. 

Domenica 3 maggioDomenica 3 maggioDomenica 3 maggio   
Dopo la colazione si rientra in bicicletta da Cremona a Lodi, dove 
prenderemo il treno per Melegnano. 

Chi non si sentisse di fare tutto il percorso può prendere il treno 
direttamente a Cremona. 
   
Quota adesione (minimo 15 partecipanti) 
200€ a persona camera doppia 
240€ a persona camera singola 
195€ a persona camera tripla 
La quota comprende: 

- 2 pernottamenti  
- trattamento mezza pensione   
- tassa soggiorno 
- assicurazione infortuni 
- la visita guidata a Parma  
- treno solo andata 
La quota non comprende:  
- treno ritorno 
- i pranzi 

Per ogni quota pagata dai 

partecipanti, 5€ andranno 

come donazione a sostegno 
del progetto 

www.bicicletteafiumi.it 

 
 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 

 
 

Sede: Melegnano,  
P.le delle Associazioni 
Aperto tutti i mercoledì dalle 
17.30 alle 19 
 

 

Pagamento con bonifico: 
C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB 
IBAN IT37G 02008 33380 000101736817 
 

È obbligatoria la tessera FIAB. 

CANCELLAZIONI  
In caso di cancellazione prima dell’inizio del viaggio viene 
trattenuta una quota come sotto indicato: 

 

Fino a 31 gg: 10% della quota versata 
Da 30 a 21 gg: 25% della quota versata 
Da 20 a 11 gg: 50% della quota versata 
Da 10 a 4 gg: 75% della quota versata 
Nei 3 gg prima: nessun rimborso 

INFORMAZIONI VARIE:  
 
Come diciamo sempre, non siamo tour operator e quindi 

chi partecipa accetta serenamente ogni disguido, 
imprevisto e non impeccabile organizzazione.  

La vacanza è un momento di libertà per tutti e chiunque 

può decidere delle sue giornate come crede. 
Durante le biciclettate, però, si seguono le indicazioni 

del capogita. 
 

Per informazioni: adele.ruffini@yahoo.it 

Conferma con   
pagamento 

acconto 50€  
entro il 4 marzo.  
Saldo  

entro 15 aprile 


