
 

PARMA  
 I capolovari del cinquecento emiliano                                                        

Visite interne: Cattedrale, Battistero, Camera della Badessa, 

S.Maria della Steccata, il Teatro Farnese e Galleria Nazionale  

 

 

Mercoledì 25 Aprile 

 

   
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Arrivo a 

Parma, incontro con la guida ed inizio della visita della città. Inizieremo da Piazza Duomo e la 

Cattedrale, dove effettueremo l'ingresso: il monumento romanico custodisce opere pregevoli quali 

la lastra con la Deposizione di Benedetto dell'Antelami, un ciclo di affreschi cinquecenteschi, la 

cupola del Correggio, capolavoro italiano assoluto del primo Cinquecento. Il Battistero, simbolo di 

Parma, con la sua decorazione medievale. A seguire visita dell'ex monastero di San Paolo con la sua 



prestigiosa Camera della Badessa (apertura permettendo) un affresco che rappresenta la più 

importante commissione della prima fase della pittura di Correggio. Passeggeremo dunque con la 

guida per il centro storico, passando per Piazza Garibaldi e dal Teatro Regio. Nel pomeriggio visita 

della Chiesa di Santa Maria della Steccata, sorta attorno ad un'immagine miracolosa, abbellita dai 

capolavori del Parmigianino; del Teatro Farnese all'interno del Palazzo della Pilotta, splendido 

luogo dei fasti seicenteschi di corte. Ci dirigeremo dunque alla Galleria Nazionale, per godere del 

Correggio, del Lanfranco, del Canova, del Tiepolo e di tanti altri ancora. Non mancheremo di 

passeggiare nei viali alberati del Giardino Ducale per osservare uno dei luoghi emblematici del 

potere farnesiano a Parma. Alle ore 18:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena 

libera.  

 

N.b. L'ordine delle visite verrà deciso dalla guida il giorno stesso della visita. 

 

 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto 18 anni  € 40,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – Pranzo in ristorante -  servizio di guida specializzata 

per l'intera giornata – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 300,00 condizioni 

dettagliate della polizza disponibili in agenzia– accompagnatore Pepita  

 

La quota non comprende: Ingressi da pagare in loco (costi indicativi/possibili variazioni) 

Cattedrale + Battistero € 9,00 / Camera della Badessa € 2,00 / Teatro Farnese e Galleria 

Nazionale biglietto unico  € 10,00  - eventuale noleggio auricolari - mance  

 



IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 
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