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Tour giornalieri per approfondire 
la storia del Novecento

Informazioni: Pro Forma Memoria - Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638 
e-mail: roberta@proformamemoria.it 
Iscrizioni e organizzazione tecnica: Planet Viaggi Responsabili - Tel. 045 83 42 630 
 e-mail: viaggimemoria@planetviaggi.it

Per le condizioni contrattuali consultare il sito www.planetviaggi.it. Le stesse condizioni sono
depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

Domenica 12 settembre 2021
Il museo Ettore Guatelli e il parco fluviale del Taro

(Ozzano Taro e Collecchio - PR)

Quota di partecipazione 
a persona: € 32

La quota comprende: 
visita guidata alla Corte di Giarola,
escursione al Parco Taro con guide
ambientali, ingresso e visita guidata al
Museo Guatelli, accompagnatore di
gruppo, assicurazione medica Nobis
tour base (condizioni di polizza
www.planetviaggi.it/it/assicurazioni)
La quota non comprende: viaggio di
avvicinamento, pranzo, trasferimenti
in loco, extra e quanto non specificato
nella voce “la quota comprende”.  

Il tour sarà confermato con un  minimo di 10
e un massimo di 25 partecipanti e sarà

effettuato anche in caso di maltempo con
qualche possibile variazione.

Iscrizioni entro lunedì 6 settembre

Programma:
Nella mattinata effettueremo una
facile escursione nel Parco fluviale del
Taro, accompagnati dalle guide
ambientali. Dopo il pranzo ci
sposteremo, con mezzi propri, nella
vicina Ozzano Taro per una visita
guidata al Museo Ettore Guatelli -
www.museoguatelli.it
Si ricorda che l'ingresso al Museo è
possibile solo con green pass.
Chi lo desidera potrà pranzare -
menù alla carta - presso il ristorante
Corte di Giarola. Segnalatecelo al
momento dell'iscrizione per
consentirci la prenotazione dei tavoli.
E' consigliato un abbigliamento
comodo per la camminata.

Ritrovo: ore 9:30 presso Corte di
Giarola (Strada Giarola, 11 -
Collecchio)
Conclusione: ore 17.30 circa 

http://www.planetviaggi.it/

