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Sessione pratica del docente di fotografia: Franco Ferretti
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IL PREZZO COMPRENDE:

-Viaggio in pullman GT

-Visite con guida locale

Ingressi come da programma-

-Docente del corso di fotografia

-auricolari per le visite

Assicurazione Medico/Bagaglio non stop 24h su 24h.-

75, euro00

78, euro00

Quota di partecipazione Min . 25 persone

(soci-iscritti ai corsi)

(per gli altri)

Il programma:

PARMA
e la REGGIA di COLORNO

CAPITALEdellaCULTURA2020

Ore 07:30 Partenza da Imola-Autostazione pensilina 1.
Ore 07:45 Partenza da Castel San Pietro-Arlecchino.
All'arrivo a Parma, incontro con la guida;
Percorreremo il centro storico attraversando Piazza Garibaldi,
storico fulcro della città, proseguendo poi lungo la Via Emilia per
raggiungere la e il . Costruiti unoCATTEDRALE BATTISTERO
accanto all'altro, sono simbolo della congiunzione perfetta tra
l'architettura romanica e gotica della città. La mattinata continua
con la visita alla , dove al suoChiesa San Giovanni Evangelista
interno grazie agli affreschi e alla mobilità delle forme, le luci
tendono ad essere un illusionismo visionario. La visita prosegue
con il , tempio della musica in Italia e nel mondo.Teatro Regio
Pranzo libero o Pranzo in ristorante (da confermare all’atto della
prenotazione.
Il pomeriggio è dedicato alla visita della ,Reggia di Colorno
un'elegante e monumentale struttura architettonica, con oltre 400
sale, corti e cortili conosciuta anche col il nome di Versailles dei
Duchi di Parma.
Al termine delle visite, rientro ad Imola con arrivo previsto in serata.

Menù del pranzo facoltativo
(da prenotare all’atto dell’iscrizione)
-Antipasto tipico della cucina parmense

(salumi e formaggi)
-bis di primi: risotto Parma +Tortelli di erbette
-dolce: Crema al caramello
acqua e vino compresi. € 25,00


