
 

Parma, bellezza Capitale  

Con l’assistenza culturale della Dott.ssa Alessandra Montalbetti   

12 e 13 giugno 2021 

Sabato 12 giugno 

Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa angolo via Jacini alle ore 8.30 per la partenza in 

pullman privati GT con destinazione Parma. All’arrivo, deposito dei bagagli presso l’Hotel 

Sina Maria Luigia (cat. ****).  
 

 
 

Nel cuore della città è anche il Palazzo della Pilotta, che deriva il suo nome dal gioco 

della pelota, praticato proprio qui un tempo dai Farnese: ospita la Galleria Nazionale che, 

tra gli altri capolavori, presenta La scapigliata: un dipinto a terra ombra, ambra inverdita e 

biacca su tavola, misteriosa opera di Leonardo da Vinci e che, da sola, merita la visita. 

Nel medesimo palazzo visitiamo anche il Teatro Farnese, interamente in legno, eretto nel 

In seguito saremo pronti per iniziare il 

nostro approfondimento sull’arte e 

sull’architettura della Capitale della 

Cultura 2020 nel magnifico Battistero, 

in marmo rosa di Verona, su pianta 

ottagonale di Benedetto Antelami: qui 

approfitteremo della grande occasione 

di poter vedere le celeberrime sculture 

del Maestro all’altezza dei nostri occhi 

per poter godere dei dettagli emersi 

dopo il lungo restauro. Accanto il 

Duomo, con gli affreschi della cupola 

del Correggio e, posizionata nel 

transetto destro, la Deposizione dalla 

croce sempre opera dell’Antelami.  

 

Pausa per il pranzo libero. 
 



1618 da G.B. Aleotti ed inaugurato per il matrimonio di Margherita de’ Medici ed Eduardo 

Farnese ed oggi riportato allo splendore grazie ad un meticoloso restauro.  

 

 
 

Lo spazio esterno al Palazzo è stato riveduto dall’architetto Mario Botta che ha dialogato 

con l’opera dell’artista concettuale Maurizio Nannucci, collocata in facciata. A 

conclusione delle visite, rientro in Hotel. Cena in ristorante (N.B.: la cena si terrà in 

ristorante se le normative vigenti lo consentiranno; altrimenti viene assicurata la cena in 

Hotel). Pernottamento in Hotel. 

 

Domenica 13 giugno 

 

Pausa per il pranzo libero. Dopo aver ritirato i bagagli dall’Hotel, lasceremo il centro storico 

per visitare un altro gioiello cittadino. A Parma abbiamo infatti l’occasione di ammirare 

l’arte contemporanea in un luogo davvero speciale quale l’Abbazia di San Martino dei 

Bocci o di Valserena che tutti conoscono come la “Certosa di Parma”: antico monastero 

cistercense che, seguito dal Centro Studi universitario per l’arte contemporanea, espone la 

collezione permanente in dialogo sempre nuovo con rassegne di giovani artisti. A 

conclusione della visita, partenza in direzione di Milano dove l’arrivo è previsto in serata. 

Fine dei ns. servizi.  

  

Dopo la prima colazione, rilascio delle camere 

e deposito dei bagagli in una sala riservata 

dall’Hotel. Per la nomina di Parma a capitale 

della cultura, sono molteplici le forze in 

campo. Una meta fondamentale nel centro 

città è il Teatro Regio, tempio della lirica 

italiana e, ancora oggi, temuto palcoscenico 

per molti cantanti per l’altissima qualità del 

pubblico, ferreo giudice.  



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 

base minimo 20 partecipanti           € 330,00.= 

base minimo 15 partecipanti             € 360,00.= 

supplemento camera doppia uso singola                                       €   45,00.=  

assicurazione annullamento viaggio con copertura Covid*                                   €   30,00.= 

*(DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELL’ACCONTO) 

 

 

La quota comprende:   servizio pullman GT – assistenza culturale durante le visite  (dott.ssa 
Montalbetti) – sistemazione nell’hotel previsto o similare con trattamento di prima colazione e 
pernottamento – cena in ristorante – ingressi come da programma – sistema di microfonaggio – tassa 
di soggiorno locale ove prevista – assicurazione R.C. obbligatoria e medico/bagaglio in corso di viaggio 

La quota non comprende:   mance ed extra di carattere personale – altri pranzi non indicati – tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende”  

NOTE IMPORTANTI:  

● L’agenzia organizzatrice in collaborazione con i propri fornitori vigila sul rispetto delle 
regole del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire ai partecipanti la 
massima sicurezza durante il loro viaggio.  

 

PENALITA’ DI CANCELLAZIONE 

Come da “Condizioni generali di contratto vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 

 

ISCRIZIONE E VERSAMENTO ACCONTO DI € 150,00  entro il  20  Maggio 2021  

 

COORDINATE BANCARIE PER I VERSAMENTI 

Bonifico intestato a: Le 7 Meraviglie della Italy International Srl - Banca Carige Agenzia 387 – Milano 
Via Rembrandt - IBAN IT64X 06175 01617 000000028520 -  Causale: ANISA – PARMA - [Nome socio] 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 

 


