
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orari da stabilire da SEDE PETTINA’ VIAGGI con pullman 

gran turismo riservato via autostrada e dopo una sosta intermedia arrivo 

a PARMA. Incontro con la guida con la quale trascorreremo l’intera 

giornata e inizio della visita ai monumenti più significativi del centro 

storico: Cattedrale (interna), da 900 anni un luogo di arte, storia e 

sacralità. Qui sono custoditi i bassorilievi di Benedetto Antelami, le 

testimonianze dell’arte romanica e i grandiosi affreschi di Antonio Allegri 

detto il Correggio. Entrare in questo luogo significa vivere la fede, aprirsi 

all’arte e avvicinarsi a uno dei più preziosi tesori della Città. Il Battistero 

(esterno) uno splendido esempio di architettura romanico-gotica, la 

Chiesa Madonna della Stecca, Teatro Farnese (INTERNO), è il teatro 

d'opera della città di Parma e considerato uno tra i più importanti teatri 

di tradizione in Italia. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita alla ROCCA DI FONTANELLATO, castello che 

non ha perso nulla del fascino che gli deriva dall’esser stato una 

costruzione di difesa militare nei tempi ferrigni ed aspri del medioevo. 

La Rocca si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio 

fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo 

italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana 

e Atteone.  Al termine delle visite partenza per la via del ritorno e arrivo 

in serata alla località d’origine. 
 

Visite ed ingressi potrebbero subire variazioni in basse alle normative 

anti covid. 
  
 

 Quote ragazzi: 
Bambini fino a 5 anni  GRATIS 

Bambini dai 6 ai 13 anni non compiuti € 35,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Iscrizioni: 

PARMA E  

FONTANELLATO  

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO12 GIUGNO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 65,00     1 G 

La quota comprende: 

La quota non comprende: 

Documenti: 

• Viaggio in pullman riservato; 

• Servizio guida intera 

giornata;  

• Ingresso alla Cattedrale; 

• Ingresso a Teatro Farnese;  

• Ingresso alla Rocca di 

Fontanellato;  

• Assistenza agenzia. 

• Il pranzo; 

• Tutto ciò non espressamente 
indicato alla voce “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 


