
Partenza ore 07.30 da Pianoro, 07.40 Rastignano, 07.55 Circolo Benassi. Arrivo a Parma e
incontro con la guida per iniziare insieme la visita dei principali monumenti della capitale ducale:
Piazzale della Pace, la piazza dei duchi, Palazzo della Pilotta, Piazza Duomo, cuore religioso di
Parma, dove visiteremo gli interni della Cattedrale e il Battistero (solo esterni). Durante l'itinerario di
visita, è prevista una sosta per la visita agli interni del Teatro Regio, considerato uno tra i più
importanti teatri di tradizione in Italia.
Al termine della visita tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento alla Reggia di
Colorno, la Versailles italiana dei Duchi di Parma, e visita guidata del Piano Nobile, le cui sale
conservano intatti i pavimenti in marmo policromo, affreschi e stucchi di stile rococò. La visita
prosegue con gli Appartamenti del Duca e della Duchessa di Borbone e con la Cappella di San
Liborio, dove è conservato l'organo con ben 2898 canne utilizzato nell'annuale stagione
concertistica. Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro a Bologna e Pianoro, previsto
in serata.

 

Quota di partecipazione
minimo 20 persone

€ 75,00

PARMA
CON VIS ITA  ALLA REGGIA  DI  COLORNO

 1 1  M A R Z O  2 0 2 3

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in
pullman GT - Servizio guida HD a Parma - Visita

guidata alla Reggia di Colorno - Biglietti di ingresso
alla Cattedrale, al Teatro Regio e alla Reggia -

Polizza sanitaria  - Accompagnatore Bazaar Viaggi.
La quota non comprende: Il pranzo - Ingressi non

menzionati - Extra personali - Quanto non
espressamente indicato 

Acconto alla prenotazione €25, saldo entro il giorno 24 febbraio 2023.
Il viaggio avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti al momento della partenza.

L'ordine delle visite potrà subire modifiche per esigenze organizzative non prevedibili al momento della redazione del presente programma.
 Orari di partenza soggetti a riconferma.


