REGGIA DI COLORNO E
PARMA CITTÀ DELLA CULTURA

02 ottobre 2022

2020 E 2021

Ritrovo e partenza con bus G.T, si raggiungerà la Reggia di
Colorno. È una complessa e monumentale struttura
architettonica, con oltre 400 sale, corti e cortili, abbracciata dal
torrente Parma, dalla piazza e dal meraviglioso giardino alla
francese di recente ripristinato. Un tempo abitata dai
Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia
d'Austria, oggi ospita mostre temporanee e manifestazioni
culturali. Affascinanti sono gli appartamenti del Duca e della
Duchessa e la Sala Grande, la neoclassica Cappella di San
Liborio, con le tele di celebri artisti e l'organo Serassi, utilizzato
nell'annuale Stagione Concertistica; l'appartamento nuovo del
Duca Ferdinando e l'Osservatorio Astronomico. Nel percorso di
visita si ammireranno il piano Nobile, la Cappella di S. Liborio e
l’Appartamento nuovo del Duca Ferdinando di Borbone.
Si prosegue per Parma. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per visitare Parma e il centro storico. Città dai
castelli imponenti, opere d’arte di prim’ordine, sublimi opere
religiose come il Duomo e il Battistero. Poi Parma è la musica di
Verdi e una cultura culinaria senza eguali. Suggeriamo una
passeggiata fino a Palazzo della Pilotta che ospita il bellissimo
Teatro Farnese e la pregevole Galleria Nazionale dove sono
conservati dipinti del Parmigianino e del Correggio.
Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio

• partenza da: via Pietro Generali h 7,30 • rientro
nel tardo pomeriggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 55

QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in autopullman G.T
• Ns. Accompagnatore
• Visita guidata alla Reggia di Colorno
• Assicurazione di legge

QUOTA NON COMPRENDE
Tutto ciò non specificato nella quota
comprende

MINIMO 30 PARTECIPANTI
ADESIONI ENTRO IL 08/09
La ricchezza multiculturale della sua storia prestigiosa e uno
sguardo sull’oggi. Il nuovo percorso guidato a piedi che vi
permetterà di conoscere i principali tesori della città che hanno reso
Parma Città Creativa per la Gastronomia e Capitale della Cultura
Italiana.
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