
 

 
Sabato 20 GIUGNO 2020 

    
 “PARMA – Capitale cultura 2020 “ 
       
Il percorso di visita si svolge interamente a piedi. 

Mattina: la prima tappa è Piazza Duomo, cuore religioso di Parma, dove si 
visitano la Cattedrale romanica (con Deposizione dello scultore-architetto 
Benedetto Antelami e cupola capolavoro di Correggio) e il Battistero, 
progettato da Antelami e ricco all’interno di decorazioni pittoriche e 
plastiche (lunette e sculture dei mesi).  

Nei pressi della Cattedrale si visita il monastero benedettino di S. 
Giovanni Evangelista (opere di Correggio e Parmigianino).  

Una piacevole passeggiata conduce infine a Piazza Garibaldi, centro 
nevralgico della città, dove si trovano il Palazzo del Governatore e il 
Municipio. 

Pomeriggio: ammireremo esternamente il Teatro Regio, tempio cittadino 
della lirica, e la chiesa rinascimentale di Santa Maria della Steccata per 
raggiungere piazzale della Pace – la piazza dei duchi – e visitare 
l’imponente Palazzo della Pilotta che ospita lo spettacolare Teatro 
Farnese e la Galleria Nazionale.  

 
 
PRENOTAZIONI  IN SEDE , DA  Aprile 2020 fino esaurimento posti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZA DA : 
 Villa Radaelli  ORE 8.30 
RITORNO ORE 19.00 CIRCA 

 

COSTO VISITE GUIDATE  € 24,00 

(Biglietto MM escluso) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
         

                 
 

 

La cattedrale di Santa Maria 
Assunta consacrata nel 1106, è il 
luogo di culto cattolico più 
importante di Parma, la chiesa 
madre della diocesi omonima. 
Sorge in piazza Duomo, accanto al 
Battistero e al Palazzo vescovile 
 

l battistero di 
Parma, edificio 
destinato al rito 
battesimale, è 
considerato come 
il punto di 
giunzione tra 
l'architettura 
romanica e 
l'architettura 
gotica 
 

L'abbazia di San 
Giovanni 
Evangelista è un 
complesso 
benedettino del 
centro storico di 
Parma, in Emilia-
Romagna. Il vasto 
insieme di edifici 
comprende la 

chiesa, il 
monastero e 
l'antica 
spezieria 

 

Il Palazzo della Pilotta, chiamato anche 
semplicemente la Pilotta, è un vasto 
insieme di edifici che si trova nel centro 
storico di Parma, situato tra piazzale della 
Pace e il Lungoparma 

l Teatro Farnese, a Parma, era il teatro di corte dei duchi di 
Parma e Piacenza. Oggi è inserito all'interno del percorso 
della Galleria Nazionale che si trova in piazza della Pilotta. 
 Il museo espone, tra le altre, opere di Beato Angelico, 
Canaletto, Guercino, Leonardo da Vinci, Parmigianino, 
Tintoretto, Correggio, Sebastiano del Piombo. 
 


