
 

PARMA CULTURALE 

 Cattedrale, Battistero, S.Maria della Steccata,  

Teatro Farnese e Galleria Nazionale  
 

Domenica 23 ottobre   

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00. 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. 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. Passeggeremo dunque con la guida per il centro storico, passando per Piazza Garibaldi 

e dal Teatro Regio. A seguire visita della Chiesa di Santa Maria della Steccata, sorta attorno ad 

un'immagine miracolosa, abbellita dai capolavori del Parmigianino. Ci dirigeremo dunque verso il 

Palazzo della Pilotta dove potremo visitare il Teatro Farnese splendido luogo dei fasti seicenteschi 

di corte; a seguire ingresso alla Galleria Nazionale: tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento 

la celebre raccolta di opere d’arte, oggetti rari e preziosi, dipinti e monete di proprietà dei Farnese è 

trasferita da Roma a Parma. Buona parte della raccolta viene poi trasferita a Napoli nel 1734 da Carlo 

di Borbone, ultimo discendente dei Farnese al governo della città emiliana, fatta eccezione per dipinti 

celebri quali La guarigione del cieco nato di El Greco e il Ritratto di Paolo III Farnese di Sebastiano 

del Piombo. 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. No sosta per la cena.  



 

 
 

 

 

 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio 

 

Quota di partecipazione € 68,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni € 40,00 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – intera giornata di visita guidata di Parma –– 

assicurazione medico/covid stay/bagaglio - accompagnatore Pepita 

 

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

in caso di mostre o aumenti) Cattedrale + Battistero € 10,00 / Teatro Farnese e Galleria Nazionale 

biglietto unico € 10,20 - noleggio auricolari € 2,50 - mance  

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 
 
 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL PULLMAN  
(regole che potrebbero cambiare)     

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

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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