
 

PARMA E DINTORNI 
1 – 3 Novembre 2019 (3 giorni – 2 notti) 

 

 
Itinerario: T / E                                                                                                              

Partenza: h. 7                                                                                                   

Mezzi: pullman a seguito                                                                                  

 

Venerdì 1° Novembre  

PARTENZA  da BAGNO A RIPOLI - arrivo verso le ore 10 a Colorno, paesino che dista 12 km. da Parma;  

sistemazione in HOTEL e INCONTRO CON LA GUIDA.  

Prima visita alla REGGIA, sontuosa e monumentale residenza estiva dei Farnese e dei Borbone e, nel 1800, 

della duchessa Maria Luigia d'Austria che ne fa una delle più Prestigiose residenze italiane. Passeggiata nel 

giardino storico.  

PRANZO LIBERO 

Nel pomeriggio trasferimento a PARMA. Possibilità di trekking (tempo permettendo) fino all'ABBAZIA DI 

VALSERENA, Monastero cistercense costruito tra il 1314 ed il 1324 e affidato ai monaci dell'Abbazia di 

Chiaravalle della Colomba. Poi si prosegue verso il Palazzo della PILOTTA all'interno del quale effettueremo 

una visita guidata al celebre TEATRO FARNESE, opera di Giovanni Battista Aleotti, detto l'ARGENTA. A 

seguire visita alla CHIESA MAGISTRALE DELLA STECCATA, in cui sono conservati splendidi affreschi 

del Parmigianino.  

Cena in ristorante in centro a Parma a base di prodotti tipici.  

Rientro all'hotel. 

Sabato 2 Novembre  

Colazione in hotel e trasferimento a LANGHIRANO con visita al CASTELLO DI TORRECHIARA -

 costruito tra il 1448 e il 1460 da Pier Maria Rossi -  un esempio tra i più significativi e meglio conservati in 

Italia di architettura castellata. Straordinaria la "Camera D'oro", attribuita a Benedetto Bembo, che narra la 

delicata storia d'amore tra Pier Maria e Bianca Pellegrini, sua amante. 

PRANZO LIBERO 

                             



Nel pomeriggio trasferimento a FONTANELLATO, tra i borghi più belli D'Italia, e passeggiata nel centro 

storico tra splendidi scorci medievali. Visita guidata alla ROCCA SANVITALE, suggestivo castello al centro 

della cittadina, con la famosa sala di Diana e Atteone dipinta dal Parmigianino.  

Possibilità di trekking in autonomia in direzione MASONE DI FONTANELLATO e possibilità di visita al 

monumentale LABIRINTO di  FRANCO MARIA RICCI con una pianta a stella che ricopre 7 ettari, con 

migliaia di bambù di specie diverse.  

Rientro in hotel. 

Cena in ristorante a Colorno a base di prodotti tipici.  

A seguire visita alle cantine di stagionatura del Culatello di Zibello.  

Domenica 3 Novembre  

Dopo colazione, trasferimento a Parma. Incontro con guida: visita a piedi  nel centro storico con ingresso alla 

CATTEDRALE, una delle più alte espressioni dell'architettura romanica padana il cui interno è ricco di 

capolavori tra cui la cupola affrescata dal CORREGGIO con l'Assunzione della Vergine e la Deposizione, 

prima opera scultorea di Benedetto Antelami. A seguire visita al BATTISTERO, capolavoro dell'Antelami, 

costruito in marmo  Rosa di Verona su pianta ttagonale.  

PRANZO LIBERO 

RIENTRO A FIRENZE 

 

****** 

 

PER  INFORMAZIONI: NICLA GATRIZZI - cell. 340 376 49 33 

 

 


