L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Servizio
Famiglia e Territorio - organizza la

Visita guidata di Parma e dintorni
Giovedì 12 marzo 2015
Programma
ore 5.45

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Ist. Parini) e partenza per Parma.

ore 9

Inizio visita guidata con passeggiata nel centro storico con l’esterno del Palazzo della
Pilotta, monumentale complesso di edifici del XVI sec.; visiteremo nel suo interno, il
famoso “Teatro Ligneo o Farnese”, realizzato dall’arch. Giovan Battista Aleotti.
La passeggiata prosegue con la visione dall’esterno del Palazzo della Riserva e della
facciata del Teatro Regio, dove ancora oggi si tengono gli spettacoli lirici.
Visita degli interni della Cattedrale, con gli affreschi della cupola del Correggio e la
tavola a rilievo di Benedetto Antelami e del Battistero, con il famoso ciclo dei Mesi di
Antelami, gli affreschi e dipinti bizantineggianti del XIII-XIV sec.
La passeggiata si conclude in Piazza Garibaldi, centro della vita cittadina, dove si trovano
il Palazzo del Governatore e il Palazzo del Comune.

ore 13

Sosta pranzo in Ristorante in direzione Langhirano, meta della visita pomeridiana.

ore 15

Inizio visita guidata del Castello di Torrechiara, esempio tra i più significativi e meglio
conservati di architettura castellare italiana; all'interno, la straordinaria "Camera d'Oro",
attribuita a Benedetto Bembo e la ricchezza degli affreschi di Cesare Baglione.

ore 16.30 Visita a Langhirano del Museo del Prosciutto e dei salumi di Parma.
ore 18
Partenza per rientro a Lecco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 55 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman, visita guidata, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi al Centro Civico di Germanedo - via dell’Eremo 28 - sala riunioni 1° piano
nei seguenti giorni e orari:
lunedì 2 marzo dalle 9 alle 12
martedì 3 marzo dalle 9 alle 12
Per informazioni:
tel. 348 5272116 Centro Civico di Germanedo (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

