
L’Agenzia Chiesa Viaggi Srl di Carmagnola ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita  

Organizzazione tecnica Chiesa Viaggi Srl – Via Valfrè, 35 – 10022 Carmagnola - Tel 011 9720379 
 

 

 
 
 
 

Programma di viaggio: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle 6,15 nel Piazzale Ferrero. Salita su bus Granturismo 
Golden Class ed inizio del viaggio verso Brescello. All’arrivo incontro con la guida per 
ingresso e visita guidata ai musei “Peppone e Don Camillo”, “Brescello e Guareschi, il 
territorio e cinema”: Il Museo Peppone e don Camillo, è stato inaugurato il 16 aprile 1989 
ed è frutto degli sforzi e dell’entusiasmo di un piccolo gruppo di cittadini brescellesi, 
guidati dal Sig. Bertoli Erminio. Le sale contengono numerosi cimeli del Don Camillo 
cinematografico: la moto di Peppone, il vestito di don Camillo, le biciclette usate dai due. Il 
museo “Brescello e Guareschi, il territorio e cinema” è stato inaugurato il 21 giugno del 
2009, il nuovo spazio museale è stato studiato per creare un unico circuito espositivo che 
soddisfi le più svariate esigenze e modalità di visita. Oltre al salone delle mostre al 
pianterreno, al primo piano viene proposta ai visitatori la ricostruzione di un set 
cinematografico originale dei film di Don Camillo e Peppone, oltre a una mostra di fuori 
scena che ritrae il rapporto tra cinema e territorio dove gli abitanti di Brescello sono 
protagonisti. All’ ultimo piano è stato allestito un omaggio alla realtà contadina degli anni 
50 e ricordi della Grande alluvione del novembre del 1951 corredati dalle tipiche 
imbarcazioni del Po e gli strumenti dei barcaioli. Al termine pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento del viaggio verso Colorno per la visita della Reggia. La Reggia 
di Colorno è una complessa e monumentale struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti 
e cortili, abbracciata dal torrente Parma, dalla piazza e dal meraviglioso giardino alla 
francese di recente ripristinato. La Reggia, un tempo abitata dai Sanseverino, dai Farnese, 
dai Borbone e da Maria Luigia d'Austria, oggi ospita mostre temporanee e manifestazioni 
culturali. Congedo dalla guida ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.  
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:  € 65     (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                 € 70     (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 
Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il 8 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 
Mercanti Franco 338 8823184 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Sardo Gianpiero 0173 
(294)812 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 
 
Sino al 24 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
La quota comprende: 

• Viaggio in bus Gran Turismo;  
• Ingressi inclusi: Musei di Peppone e Don Camillo, Brescello e Guareschi, il territorio 

e cinema e la Reggia di Colorno;  
• Pranzo in ristorante con bevande incluse;  
• Visita guidata intera giornata;  
• Assicurazione medico/bagaglio;  

 
La quota non comprende: 

• Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”.  
 
Riduzione bambini 3-6 anni € 15 
 
In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                G.S.R.F. 

                                                          
 

  

 


