
 
 
 

PARMA, CAPITALE DELLA 
CULTURA 

 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 
 

 

Cuneo – Parma – Cuneo 
 

Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso autostradale verso l’Emilia con sosta in 
autogrill per la colazione libera. In mattinata 
raggiungeremo Parma, città tanto affascinante quanto 
discreta, ove sembrano riecheggiare le note del 
Nabucco di Giuseppe Verdi con il celebre “Va, 
pensiero, sull’ali dorate”. Dopo aver incontrato la guida 
locale inizieremo una piacevole passeggiata alla 
scoperta del centro storico, un vero e proprio scrigno di 
gioielli architettonici e artistici, ove sono vivi i ricordi dei 
suoi più celebri artisti: Parmigianino, Correggio, Verdi e 
Toscanini la cui memoria viene difesa con la stessa 
determinazione con cui si tutela il prestigio di prosciutti 
e parmigiano. Potremo ammirare la Piazza del Duomo, 
la Cattedrale, con la splendida cupola con i dipinti del 
Correggio, la Chiesa di San Giovanni, con le cappelle affrescate dal Parmigianino, il Battistero, il Palazzo 
Vescovile, il Colossale Palazzo della Pilotta, custode di innumerevoli capolavori. Potremo disporre del tempo 
libero per il pranzo nelle caratteristiche osterie nascoste nei vicoli del centro storico ove si potranno 
apprezzare i salumi e i piatti più tradizionali della città capitale della Food Valley: il culatello di Zibello, il 
salame di Felino, i funghi porcini della Val Taro, i tortelli alle erbette e lo stracotto di cinghiale. Nel pomeriggio 
proseguiremo la visita guidata con il Teatro Regio di Parma, grandiosa opera in stile neoclassico, alla 
scoperta dei locali che hanno ospitato i personaggi più famosi della storia d’Italia: il foyer, la platea, i laboratori 
di sartoria, la sala di scenografia, la sala prove, i camerini ed il palcoscenico. Dopo lo shopping in Via Cavour 
e Via Repubblica partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo a Cuneo in serata.  
 

La quota di partecipazione è di € 68,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici * Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Visita guidata come da programma * Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio  
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio * Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay 
in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


