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PARMA 

Un giorno alla scoperta della capitale della cultura 2020  

SABATO 14 MARZO   2020 

Città di aristocratiche tradizioni culturali, ricca di preziose opere d'arte, Parma è famosa al mondo per numerosi suoi 
illustri personaggi come Correggio, Parmigianino, Bodoni, Verdi, Toscanini, Stendhal, Proust ecc. La sua storia ci 
parla di illustri Signorie (dai Visconti, agli Este, agli Sforza, ai Farnese, ai Borbone) i cui fasti ancora oggi risplendono 
nei tantissimi capolavori artistici. A Parma, punto focale della cosiddetta Food Valley, cultura, eleganza e raffinatezza 
coesistono con l’alta qualità del cibo. Parmigiano e prosciutto sono solo alcune delle eccellenze gastronomiche che le 
assicurano un posto di riguardo tra le città italiane del gusto DOC. 

Programma  
Ore 07:00 Piazza della Libertà – Firenze: ritrovo dei partecipanti e partenza per Parma con transito da 
Novoli, piazzale Mercato Ortofrutticolo, alla ore 7:15 e successiva fermata a Cantagallo per la salita in 
pullman della nostra guida prof. Celide Masini. 
Arrivo a Parma e visite guidate del Complesso di San Giovanni Evangelista e della Cattedrale e del 
Battistero in piazza del Duomo. Pranzo libero. 
Ore 15:00 Visite guidate alla Basilica di Santa Maria della Steccata, alla Camera della Badessa nell’ex-
Convento di San Paolo e al Teatro Farnese nel Palazzo della Pilotta.   
Ore 18:00 Partenza per rientro a Firenze. 
 

Quota di partecipazione  €.55,00 

 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; assicurazione medico-bagaglio; ingresso e visite guidate 
indicate nel programma; auricolari, nostro accompagnatore e guida prof. Celide Masini 
 
Il pagamento della quota è da effettuare all’atto dell’iscrizione presso la sede AELA, Piazza della Libertà 2, o 
con bonifico bancario su BPER:  Banca, codice Iban     IT95A0538702802000035366304. 
 

Attenzione: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche dovute a 
motivazioni tecniche o a cause di forza maggiore o ritenute valide per il migliore svolgimento della gita. 

http://www.aela-ets.eu/

