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PARMA
Capitale italiana della Cultura 2020

ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti

con SALDO DELLA QUOTA

La quota comprende:

- Viaggio in pullman G.T.
- Guida per l’intera giornata
- Ingressi: Cattedrale e Battistero; Palazzo della
Pilotta con la galleria Nazionale ed il Teatro
Farnese
- Pranzo in ristorante con bevande incluse

-Assicurazione medico-bagaglio 24h su 24h
-Accompagnatore RTCI

PROGRAMMA

Partenza di prima mattina dall'Autostazione, pensilina 1, in pullman alla volta
di Parma.
All'arrivo incontro con la guida che accompagnerà il gruppo per l'intera
giornata. Percorreremo il centro storico attraversando Piazza Garibaldi,
storico fulcro della città, proseguendo poi lungo la Via Emilia per raggiungere
la . Costruiti uno accanto all'altro, sonoCATTEDRALE e il BATTISTERO
simbolo della congiunzione perfetta tra l'architettura romanica e gotica della
città. La mattinata continua con la visita alla Chiesa San Giovanni
Evangelista, dove al suo interno grazie agli affreschi e alla mobilità delle
forme, le luci tendono ad essere un illusionismo visionario. Proseguiamo
verso la Chiesa della Steccata, il cui nome ricorda uno steccato di legno che
fungeva da riparo, ora è conosciuta invece per la sua compattezza ed
eleganza. All'interno sono presenti statue, vasi e una splendida cupola a
loggiato.
Pranzo in ristorante.
La giornata prosegue passeggiando nel Parco Ducale, un'area ridisegnata
alla francese con abbellimenti architettonici e scultorei del XVIII secolo, per
arrivare al Complesso Della Pilotta. Entreremo alla Galleria Nazionale
passando dal , che forma un'ampia platea aTEATRO FARNESE
palcoscenico dotata di scena mobile e rappresenta il primo esempio di teatro
moderno.
Al termine delle visite, rientro ad Imola con arrivo previsto in serata.

Quota per persona:

€ 98,00


