
Venerdì 6 Gennaio Presepi sull’acqua a Crodo-Cravegna

Domenica 29 Febbraio A Milano per Mostre: Max Ernst e Machu Picchu

Domenica 5 Febbraio Venezia: Navigazione, arte e Carnevale

Domenica 5 Marzo Roma in treno: mostra Van Gogh

Domenica 19 Marzo Complesso Monumentale di Sant’Agostino a Montalcino

Domenica 26 Marzo “Hanani” Vignola e Fioritura dei ciliegi

Domenica 2 Aprile Castello di Miradolo: mostra Christo e Jenne-

Lunedì 10 Aprile Castello di Piea - Narciso incantato

Domenica 28 Maggio “Roseto della Pace” a Induno Olona

Domenica 11 Giugno Cirque du Soleil - Milano

GITE IN GIORNATA

Sabato 18 e domenica 19 Febbraio Weekend Romantico a Salisburgo

Da giovedì 6 a martedì 11 Aprile Amsterdam mostra Vermeer-Kenkenhof

Da venerdì 21 a martedì 25 Aprile Terre d’Irpinia: borghi più belli d’Italia

Da venerdì 19 a domenica 21 Maggio Trekking in Costa Etrusca

Da venerdì 23 a domenica 25 Giugno Provenza: lavanda in fiore

Sabato 1 e domenica 2 Luglio Siena: i capolavori d’arte

Da sabato 8 a domenica 16 Luglio Spagna: viaggio nella regione della Castiglia

Da giovedì 10 a martedì 22 Agosto Scozia tra castellli e leggende

Da domenica 13 a martedì 15 Agosto Foresta Nera: Friburgo, la strada degli orologi a cucù | Lago Titisee

WEEKEND E SOGGIORNI

Anche quest’anno CNA Pensionati Reggio Emilia in collaborazione con CNA Pensionati Parma e grazie 
all’organizzazione tecnica dell’Agenzia Fontana Viaggi propone un ricchissimo programma legato alla cultura ed 
al tempo libero dedicato NON SOLO agli Associati CNA Pensionati, Dipendenti CNA ed Aziende Associate: TUTTI 
possono partecipare alle nostre iniziative semplicemente pagando una quota leggermente più alta.

Le iniziative proposte sono pensate per un pubblico di tutte le età, sono una garanzia in termini di qualità offerta, 
sicure rispetto ai protocolli sanitari, studiate appositamente con un buon rapporto qualità\prezzo e soprattutto sono 
una garanzia per trascorrere giornate serene, all’insegna del divertimento e della scoperta di luoghi incantevoli; in 
più la tranquillità e la sicurezza di avere sempre chi organizza per te tutto nei minimi dettagli.

Potrete trovare tutte le locandine complete di programma e costi presso le sedi CNA di Parma e Provincia oppure 
telefonando al numero 351.5800959 o scrivendo un’email a: lboeri@cnaparma.it. Laura Boeri sarà a vostra 
disposizione per darvi ogni informazione. 

Informiamo che la prenotazione delle iniziative si intende confermata a pagamento avvenuto che, in ogni 
caso dovrà essere effettuato prima di ciascun evento in programma. Posti pullman assegnati in ordine di 
prenotazione.

PROGRAMMA CULTURA E TEMPO LIBERO GENNAIO/AGOSTO 2023


