
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 14/03/2022 Ore 6:50 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 
Traversetolo - Ore 7:00 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Marina di Pietrasanta  Arrivo 
previsto alle ore 9,30 circa, e incontro con le guide  Il  Parco, un’oasi naturale di circa 80 ettari, autentico 
polmone verde del litorale versiliese i tratti sabbiosi con dune e fossi si alternano al bosco intenso, creando 
suggestione visiva ed emozione. I viali, vere arterie verdi del parco, serpeggiano per tutto il sottobosco, 
attraverso zone distinte per tipologia di alberi. Lecci, pini domestici e marittimi sono i più rappresentati, e 
lasciano spazi, qua e là, a dune la cui continuità è interrotta dalle “lame”, coreografici e sottili ristagni 
d’acqua. Un luogo ideale per una passeggiata nella natura, dove numerose specie di animali hanno trovato 
l’habitat ideale e non di rado è possibile incontrare uccelli rari. Upupa, cinciallegre, picchi e verzellini sono tra 
i più diffusi, ma anche gallinelle d’acqua, martin pescatore, folaghe, tartarughe. E all’interno, svetta, in una 
macchia verde, l’imponente Villa denominata appunto La Versiliana,, il cui nome è da far risalire allo 
scrittore Renato Fucini Agli inizi del ‘900 il poeta Gabriele D’Annunzio prese la consuetudine di frequentarla 
durante le sue vacanze estive nel periodo fiorentino. Durante l’estate del 1902, una mattina d’agosto, il 
poeta passeggiando nella pineta dopo una classica pioggia estiva, ebbe l’ispirazione per comporre “La 

pioggia nel pineto. Negli spazi accanto alla Villa viene organizzato tutte le estati il celebre Festival La 

Versiliana  Al termine della visita intorno alle ore 12,15 trasferimento alla Cantina Basile dove si effettuerà la 
visita guidata   alla cantina con una piccola  degustazione . A seguire il pranzo con tagliere di salumi  e 

formaggi accompagnati da verdure lavorate ,un primo di tipici  tordelli al ragù , roasbeef ed arista di maiale 

con patate arrosto dolce della casa caffe . Ogni portata sarà accompagnata dal vino appropriato .  il pranzo 
sarà servito in tavoli  disposti all’aperto sotto il  bersò   ai piedi della vigna  Al termine del pranzo  
trasferimento  a Pietrasanta per una visita libera al centro cittadino  La  città di Pietrasanta, di origine 
medievale, è da considerare il capoluogo storico della Versilia e la capitale della lavorazione artistica del 
Marmo.  La città si è guadagnata il soprannome di Piccola Atene grazie alla concentrazione di artisti che 
hanno deciso negli anni di stabilirsi qui, Tra i più noti degli ultimi decenni vale la pena ricordare almeno Igor 
Mitoraj e Fernando Botero. Tra le tante sculture permanenti che si possono ammirare passeggiando per la 
città ricordiamo  il Guerriero di Botero e il Centauro e l’Annunciazione di Mitoraj. Ritrovo alle 18,30 per il 
rientro a Parma  
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS. 
Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per 
eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le 

distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., visita guidata, pranzo come da programma, assicurazione. 
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

N.B. Abbiamo programmato le gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le 
prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Rilevamento temperatura alla partenza                               Obbligo di mascherina            Essere in possesso del Super Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale  Cod 26.390 Pietrasanta cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 

 

 

Parco della Versiliana – Cantina e 

Pietrasanta: tra Natura Poesia e Sapori 

Sabato 4 giugno  2022 
€ 63,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma  visita guidata,  degustazione vini e Pranzo  nella  Cantina assicurazione e capo gruppo 


