
 
 

 

                  DOMENICA 26 MARZO 2023 
        GITA A PARMA e REGGIA di COLORNO 

 
 

          Visita della Pilotta e all’interno il Teatro Farnese. A seguire visita al centro città, al Duomo e Battistero 
 

     Nel pomeriggio visita alla Reggia di Colorno 
 

                Parma è una città che può essere visitata in qualsiasi periodo dell’anno. 
Il centro storico di Parma è contrassegnato da tre grandi poli: Piazza Garibaldi, in parte sede del foro romano, centro 
della vita comunale dove sorge il Palazzo del Governatore. 
Piazza Duomo, dove si ergono le massime espressioni artistico-religiose della città con la Cattedrale dedicata 
all'Assunta, tra gli edifici romanico-padani più rappresentativi del periodo, iniziata verso il 1059 e consacrata nel 1106; 
il Battistero, edificio simbolo del trapasso dal tardo romanico al gotico, rivestito di marmo rosa di Verona, iniziato nel 
1196 e portato a compimento nel 1307 ed il Vescovado, risalente al XI-XII secolo. Più volte rimaneggiato, l'attuale 
versione risale all'inizio del Novecento. 
Infine, Piazza della Pilotta, oggi Piazzale della Pace, simbolo del potere ducale con il Complesso Monumentale della 
Pilotta, antico palazzo di servizio della famiglia Farnese. Al suo interno, ospita il Museo Archeologico, la bellissima 
biblioteca Palatina, la Galleria Nazionale ed il Teatro Farnese, il cui cortile esterno ogni estate è luogo di spettacoli e 
concerti.           

           ORARIO e PUNTO DI RITROVO: ore 07.00 circa, verranno comunicati ulteriori dettagli in seguito 
                                                                    sede Associazione Don Chisciotte – Via E. Fermi 28 – Roncadelle 
 
              COSTO per soci: € 58,00 a persona - l’iscrizione si intende confermata solo al momento del pagamento  
               Il posto solo prenotato e non pagato verrà assegnato al primo socio iscritto nella lista di attesa.  
               Il costo è comprensivo di: 

  *viaggio A/R in confortevole pullman GT. Pedaggi autostradali e assicurazione medica di base  
  *visita guidate centro storico di Parma e Reggia di Colorno, ingressi Duomo, Battistero e Teatro 
   Farnese 

                PRANZO LIBERO in città, prima del trasferimento a Colorno 
 
                                             ISCRIZIONE E PAGAMENTO ENTRO  il  26 febbraio 2023 
                                               per soci e minorenni  – obbligo di tesseramento   
               Per informazioni, prenotazioni, tesseramento e pagamento iniziative: 

    di persona: tutti i giovedì dalla 19:00 alle 20:00 presso la sede dell’Associazione    
  per telefono: 333 6880720 -  e-mail: donchisciotte@ilronzinante.it 

 
                Le attività dell’Associazione sono sempre riservate agli associati se non diversamente specificato. 
                Costo tessera annuale: 10 Euro - minori GRATUITA 

 
    Per pagamento tramite bonifico bancario: 
    Conto Corrente: BANCA INTESA SAN PAOLO 
    IBAN: IT47L0306909606100000011636 
    Intestazione: Associazione Don Chisciotte APS 

                     ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE APS:               
 Sede : Via E. Fermi, 28 - 25030 – Roncadelle (Bs) – BS – c.f. 98120670173 

 
 

https://www.parmawelcome.it/it/scheda/scopri-la-citta/cosa-vedere/chiese/cattedrale/
https://www.parmawelcome.it/it/scheda/scopri-la-citta/cosa-vedere/chiese/battistero/
https://complessopilotta.it/
https://complessopilotta.it/
mailto:donchisciotte@ilronzinante.it

