
GIOVEDI 2 APRILE 2020
GITA TURISTICO CULTURALE  A  REGGIA DI COLORNO Pr. – PARMA centro storico

DESCRIZIONE
La Reggia di Colorno è un'elegante e monumentale struttura architettonica, la Versailles italiana dei duchi
di  Parma.   La  Reggia  è  circondata  da  un  meraviglioso  giardino  alla  francese,  un  tempo  abitata  dai
Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone, da Maria Luigia d'Austria moglie di Napoleone. 
Visitabili :  l'appartamento nuovo del Duca Ferdinando e l'Osservatorio Astronomico,  la sala Grande, la neo
classica cappella  S.Liborio  con l’organo  Serassi   con ben 2898 canne utilizzato   nell’annuale  stagione
concertistica, dal 2004 alcune sale del Palazzo Ducale di Colorno ospitano la sede di ALMA - La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana.  
Pranzo c/o trattoria Arcari   m.300 dalla reggia, menu fisso con bis di primi (tortelli alle erbette e tagliatelle
al  ragù  di  culatello-  piatto x  singola  persona  di  delizie   di  salumi  del  territorio,  una bottiglia  di  vino
lambrusco  ogni 4 pp, acqua  caffè, al solito costo - tavoli da 6 pp. Terminato il pranzo visita del  caseificio
sociale di Colorno fuori  alcuni km, dove si potrà  assaggiare il parmigiano-reggiano ed altre delizie, con
presentazione del laboratorio e deposito delle  forme.
Ci spostiamo poi a Parma  centro storico - ci saranno  alcune ore a disposizione per visitare il palazzo  della
Pilotta,  la chiesa della steccata,  il  duomo, il  battistero  fornendoVi   una mappa della città per meglio
orientarsi.
PARTENZA: ore 7,30  PARCHEGGIO  B  DELLO STADIO
DIFFICOLTA’:  T  VISITA GUIDATA   h.10,00  costo cad. € 5,00
DISLIVELLO:    0
TEMPI DI PERCORRENZA: 5 H
OBBLIGATORI: SCARPE  COMODE
RIENTRO PREVISTO: entro le 20.00
PRANZO: RISTORANTE  CON MENU’  CONCORDATO -   all’interno  spazio  per  pranzo  al  sacco  con
consumazione di dolci od altro.
Accompagnatori: FERNANDO CIELO  3397550803    -  FLAVIO  CASTEGINI

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 



Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.

La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di
difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere  alcuna patologia che possa impedire o
compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di
altri partecipanti.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

Ore 17,45 Ritrovo nel luogo dove ci ha lasciato  il pulman- rientro    max ore 20,00.
Cosa vedere a Parma-città italiana della cultura
Palazzo  della Pilotta . Si trova all’ingresso  del  centro storico ed è il è primo monumento  che incontriamo
ed al suo interno  si trova :
La Galleria nazionale ed il Museo archeologico nazionale, il Teatro Farnese  interamente in legno costruito
nel 1618 come teatro dei duchi di Parma e Piacenza, la Libreria palatina del 1761  contenente libri di un
tempo, il teatro regio di Parma che è uno dei teatri lirici più importanti e qui ogni anno si svolge il Festival
Verdi, dove escono i nuovi cantanti lirici. 
Il  cuore pulsante della città è sicuramente  piazza  Garibaldi, dove si trova il palazzo  del governatore ed  il
municipio,  prendendo poi  la centrale via Cavour  si  arriva a piazza del   Duomo che si  può visitare  ad
ingresso gratuito – nella stessa piazza  si trova il Battistero un capolavoro di arte stile romanico  gotico –
restando   sulla  via  Garibaldi  si  può  visitare   la  Basilica  di  Santa  Maria  della  Steccata,  esempio  del
rinascimento a Parma – è ad ingresso gratuito.
Si può inoltre visitare  il Parco Ducale che si trova  oltre il torrente Parma  ripassando dal palazzo  della
Pilota  per ponte  Verdi   ammirando il tempietto d’Arcadia , il  lago centrale con la fontana del Trianon ed il
palazzo Ducale. Oggi è sede   del Comando dei Carabinieri del  RIS.
All’ora  concordata  ci spostiamo  sulla Via Paolo Toschi dove ci attende il pulman per il rientro.
 
PS. a Colorno  ci sono bar per colazione – caffè .  
Poi visita libera e gratuita al  parco e giardino dietro la reggia.
 www.reggiadicolorno.it


