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PARMA E  
REGGIA DI COLORNO 

 

Domenica 27 marzo 2022 
 

 
 

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a  Parma e visita 
guidata del centro storico, ricco di capolavori artistici, spaziose aree verdi,  e di piccoli e 
grandi tesori di epoche diverse. Il centro storico di Parma è contrassegnato da tre grandi poli: 
Piazza Garibaldi, centro della vita comunale dove sorge il Palazzo del Governatore, Piazza 
Duomo, dove si ergono le massime espressioni artistico-religiose della città con la 
Cattedrale dedicata all'Assunta, il Battistero, edificio simbolo del trapasso dal tardo romanico 
al gotico, Piazza della Pilotta, oggi Piazzale della Pace, simbolo del potere ducale con il 
Complesso Monumentale della Pilotta, antico palazzo di servizio della famiglia Farnese. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per Colorno, vista della maestosa Reggia, 
complessa e monumentale struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e cortili, 
abbracciata dal torrente Parma, dalla piazza e dal meraviglioso giardino alla francese di 
recente ripristinato. La Reggia, un tempo abitata dai Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e 
da Maria Luigia d'Austria, oggi ospita mostre temporanee e manifestazioni culturali. 
Affascinanti sono gli appartamenti del Duca e della Duchessa e la Sala Grande, la neoclassica 
Cappella di San Liborio, con le tele di celebri artisti e l'organo Serassi con ben 2898 canne, 
utilizzato nell'annuale Stagione Concertistica; l'appartamento nuovo del Duca Ferdinando e 
l'Osservatorio Astronomico. Dal 2015 alcune sale sono state arricchite e allestite con gli arredi 
storici provenienti dalle sedi della Provincia di Parma. Si tratta di mobili, vasi, suppellettili 
varie, quadri, arazzi, per un totale di 45 pezzi, tutti  arredi originali documentati che 
storicamente facevano parte della dotazione della residenza ducale, ma anche arredi originali 
dell’epoca compatibili per qualità e caratteri formali con la Reggia. Partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00  (q.i. inclusa) 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Guide come da programma 
Auricolari 
Ingresso alla Reggia di Colorno 
Nostro accompagnatore  
Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento Covid 

Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 

 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://www.parmawelcome.it/it/scheda/scopri-la-citta/cosa-vedere/chiese/cattedrale/
https://www.parmawelcome.it/it/scheda/scopri-la-citta/cosa-vedere/chiese/battistero/
https://complessopilotta.it/

