
VIAGGIO NELLE TERRE VERDIANE 
28 e 29 marzo 2020 
 
Sabato 28 marzo  
 
Partenza da Grugliasco ore 7.30 
 
Arrivo a Villa Verdi in Sant’Agata ore 10.15 (visita circa 2h) 
 
Villa Verdi, spesso anche chiamata Villa Sant'Agata, fu la residenza nella quale abitò il 
compositore Giuseppe Verdi per 50 anni. Dopo la morte del compositore, la villa è divenuta un museo 
e di essa si possono visitare le stanze aperte al pubblico, tra cui la stanza da letto di Verdi, quella della 
Strepponi, lo spogliatoio, lo studio con il pianoforte del maestro e la camera dell'hotel Milan dove si 
spense. Al di fuori della villa, si può visitare il grande parco con le grotte, la ghiacciaia e il bellissimo 
ponte rosso, le carrozze e le cantine. 
 
Pranzo alla Trattoria Vernizzi in Busseto alle ore 12.45 
 
Visita alla Casa Barezzi in Busseto ore 15 (visita circa 1h30’) 
 
E' tappa obbligata nel percorso di visita dei luoghi verdiani. Qui il giovane Giuseppe Verdi ebbe la 
sua prima formazione musicale ed affettiva. Lo storico salone, sede della Filarmonica Bussetana 
fondata da Antonio Barezzi, accolse le prime composizioni ed esibizioni pubbliche di Verdi studente e 
poi giovane maestro. Vide anche il sorgere dell’amore per Margherita, figlia del signor Antonio, che 
diverrà la prima moglie di Verdi.  
 
Gruppo 1 (ipotesi in base ad adesioni) –  
 
giro a piedi a Busseto 
Aperitivo in Salsamenteria storica ore 18.30 - 
Spettacolo “Pagine dal Rigoletto” al teatro Verdi alle ore 20 - 
Termine spettacolo ore 22 
Trasferimento in hotel Holiday Inn Express con arrivo ore 23 
Trattamento pernottamento e prima colazione  
 
Gruppo 2  
 
Partenza Busseto ore 17   
Arrivo PARMA ore 18 
Passeggiata per il centro 
Trasferimento in hotel Holiday Inn Express con arrivo ore 21 
Trattamento mezza pensione con cena  
 
 
Domenica 29 marzo 
 



Partenza da Hotel ore 9.15 
 
Arrivo a MODENA -  Hombre fattoria – Museo Panini ore 10 (visita circa 2h)   
La Fattoria si può visitare. Si può assistere alla nascita di una forma di Parmigiano Reggiano, entrare 
nel magazzino di stagionatura, visitare i terreni, vedere gli animali, degustare le tipicità 
enogastronomiche e inoltre perdersi tra i motori fenomenali della Collezione Umberto Panini. 
Presente anche uno spaccio per gli acquisti. 
 
Pranzo in trattoria La Rana – ore 12.30  
Visita alla Casa Museo Luciano Pavarotti – ore 14.30 (visita circa 1h30’) – 

La visita consente di scoprire il tenore alla luce più intima e calda delle sue stanze, di avvicinarsi 
garbatamente alla sua memoria ammirando i suoi oggetti personali, conoscendo le sue abitudini 
quotidiane, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del grande artista.  Si possono soprattutto 
ammirare gli abiti di scena a lui tanto cari, le fotografie e i video che hanno scandito la sua grande 
carriera artistica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti di una carriera di oltre quarant’anni nei 
teatri d’opera di tutto il mondo, gli oggetti personali e i cimeli. 

 
Trasferimento a MODENA Centro – arrivo ore 16.45-  visita Duomo 
 
Partenza ore 18.30 – Sosta ad Autogrill Trebbia Nord ore 19.45 – cena libera 
 
Partenza ore 20.30 – Arrivo a Grugliasco ore 22.30 
 
 
 
 
Costo indicativo del weekend  
Ipotesi senza spettacolo     €165 a persona 
Ipotesi con spettacolo presso Teatro Verdi  €185 a persona 
 
 


