Capitale Italiana della Cultura 2021

PARMA E GRAZZANO VISCONTI
Domenica 11 Luglio 2021

PROGRAMMA

Parma, Capitale Italiana della Cultura
nel 2021, ricca di capolavori artistici,
piccoli e grandi tesori di epoche
diverse, un'atmosfera raffinata e la
presenza importante della musica
nella storia della città, famosa per
Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini.
Grazzano Visconti, suggestivo borgo
dalle stradine bianche, le casette
dalle facciate affrescate, i portici, le
statue, dove il tempo sembra essersi
fermato al Medioevo.

Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione
in bus G.T. e partenza per l’Emilia Romagna. Soste logistiche lungo il
percorso. Arrivo in mattinata a Parma, incontro con la guida e visita
(esterni) del centro storico della città. L’itinerario si svolge interamente
a piedi e tocca i principali monumenti del centro storico: in piazza
Duomo la Cattedrale, scrigno di tesori medievali e rinascimentali, il
Battistero, fulgido esempio di fusione tra pittura, scultura e architettura
di epoca romanico – gotica, e all’interno del Palazzo della Pilotta il
Teatro Farnese, straordinaria struttura lignea seicentesca.
Passeggiando nelle vie del centro si ammirano esternamente il Teatro
Regio, il Santuario di S. Maria della Steccata e, nella centralissima
piazza Garibaldi, il Palazzo Comunale e il Palazzo del Governatore.
Pranzo libero.

Proseguimento per Grazzano Visconti. Tempo a disposizione per una
passeggiata in questo suggestivo borgo, riconosciuto “Città d’arte” dalla Regione Emilia Romagna, dove il tempo
sembra essersi fermato al Medioevo. La storia di Grazzano è legata per secoli a quella della famiglia Anguissola, ma
è Giuseppe Visconti di Modrone, geniale e colto nobile milanese, che agli inizi del 1900 decide per la creazione di un
borgo pittoresco dall’aspetto medievale. Un raro esempio di architettura revivalistica (in auge in Europa fra Otto e
Novecento), coniugata alla passione per la scenografia e il costume e all’amore per le tradizioni. Insieme
all’imponente castello e al suo parco, con uno straordinario giardino all’italiana, disegna un luogo pieno di fascino e
magica atmosfera. Al termine partenza per il rientro in sede, con cena libera lungo il percorso. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

€ 70,00

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata a Parma, accompagnatore
La quota non comprende: eventuali ingressi durante le visite, tutto quanto non espressamente indicato sotto la
voce la quota comprende
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.
INFO E PRENOTAZIONI:
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312
PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06 – SALDO ALLA CONFERMA
VI.RE. VIAGGI
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