
 

 
 

PARMA, CAPITALE DELLA CULTURA 2020 E I 
BORGHI PIU’ BELLI IN EMILIA 

19-20 Settembre & 17-18 Ottobre 2020 
 

1° GIORNO: Incontro dei Signori Partecipanti e partenza in pullman riservato in direzione di GUALTIERI, uno dei borghi più 
belli d’Italia in Emilia-Romagna. Il borgo è ricco di testimonianze storiche racchiuse nella magnifica Piazza Bentivoglio, 
realizzata dall'architetto ferrarese Giovan Battista Aleotti detto l'Argenta, al quale si deve anche il progetto dell’omonimo 
palazzo, residenza dei marchesi di Gualtieri, che si affaccia sulla piazza insieme alla Torre dell’Orologio e alla Collegiata di S. 
Maria della Neve. Prosecuzione per Parma, con pranzo in ristorante riservato. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della 
CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2020, l’incantevole città di PARMA. Sorta sull'antico tracciato della via Emilia, snodo cruciale 
della via Francigena, al centro della fertile terra d'Emilia, possiede un centro storico a misura d'uomo, in cui i secoli hanno lasciato 
monumenti di incomparabile bellezza e un'atmosfera di piccola capitale, quale era nell’antico Ducato di Parma e Piacenza. Con la 
guida, scopriremo l'incantevole giardino Ducale con il Palazzo della Pilotta che racchiude al suo interno il famoso Teatro 
Farnese, la Piazza Duomo e la sua splendida cattedrale consacrata nel 1106 considerata fra le maggiori opere 
dell'architettura romanica in Italia e la suggestiva Piazza Garibaldi. Al termine della visita, prosecuzione per Correggio, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel e cena. 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione, partenza per REGGIO EMILIA. La visita è un affascinante percorso nella storia, nella 
civiltà e nell’arte che hanno segnato la città lungo i secoli. Per chi ama il Tricolore e ciò che ha rappresentato nella storia 
moderna del nostro Paese, Reggio Emilia si rivela una tappa importante, infatti qui si trova la sala del Tricolore dove il 7 
gennaio 1797 si riunirono i rappresentanti delle città libere di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara per proclamare la 
Repubblica Cispadana, adottando il vessillo nei tre colori verde-bianco-rosso assunti poi nel 1848 come bandiera nazionale. 
La visita si snoderà tra le vie del centro permettendoci di scoprire il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, il Palazzo del 
Capitano del Popolo, costruito dalla contessa Matilde nel lontano 1280, il Teatro Valli che sorge su una delle più importanti 
piazze cittadine sulla quale si affacciano anche l'altro teatro cittadino, il Teatro Ariosto, la Galleria San Rocco ed i Giardini 
Pubblici. Ammireremo infine, gli esterni della Chiesa di San Giorgio di gusto barocco e della biblioteca Panizzi, ex convento 
dei Gesuiti prima di trasferirci a CORREGGIO. Dopo il pranzo, visita di questo incantevole centro. Il Palazzo dei Principi è il 
più rappresentativo edificio rinascimentale della città, suggello architettonico dell’epoca d’oro della signoria dei da 
Correggio. In questo edificio, si trova il Museo Civico “Il Correggio” situato nelle sale del Piano Nobile, che raccoglie opere e 
materiali di rilevante interesse artistico proveniente da varie chiese, proprietà pubbliche e collezioni private dei Da 
Correggio. La visita proseguirà con lo splendido Teatro Asioli del Quattrocento e con la Basilica di San Quirino: la sua facciata 
a tre ordini, sulla quale spicca il profilo della Torre Civica, introduce al grande interno, che ospita una decina di cappelle 
laterali, un presbiterio e una cripta. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e rientro ai luoghi di partenza.  
 

QUOTA MIN.20 PARTECIPANTI: € 298,00 – MIN.15: € 310,00  

SUPPL. SINGOLA: €30,00 – ASS.ZIONE ANN.TO: da richiedersi all’iscrizione 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman riservato; pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse; hotel 
4*; visite guidate ed ingressi come da programma, personale accompagnante Atman Viaggi; assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno attualmente non presente e quanto non citato nella “QUOTA COMPRENDE”.   L’ordine delle visite potrebbe 

essere invertito senza modificare la qualità dei servizi. 
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ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – 33077 Sacile (PN) – tel.0434 71980 
www.atmanviaggi.it  
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