VISITE GUIDATE A PARMA E PROVINCIA
Lunedì

Scopri l’Oltretorrente, Parma 2020
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.00 e 15.00: visita guidata alla scoperta
dell’Oltretorrente, da sempre il quartiere più popolare e tipico di Parma. Borgata
collegata alla città da un antico ponte in pietra, l’Oltretorrente ha accolto a partire
dall’epoca medievale strutture ospedaliere, accampamenti militari, conventi ed
abitanti di diverse provenienze geografiche.
Durata di 2 ore e 15 minuti. Ritrovo: presso il Ponte Romano – Piazza Ghiaia. Posti
limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione della
visita del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Parma city tour
Tutti i giorni, alle 10.30: percorso guidato a piedi tra i principali monumenti, solo in
esterno, che vi permetterà di conoscere i principali tesori della città e i principali
segreti dell’enogastronomia della città che hanno reso Parma Città Creativa per la
Gastronomia e Capitale della Cultura Italiana 2020+21.
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Punto di
ritrovo: IAT Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Garibaldi, 1. Durata della
visita: 2 ore circa. Lingue: italiano/inglese.
Tariffe: intero: € 10,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 8,00; gratuito under 10.
Per informazioni www.parmawelcome.it
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori
Tutti i giorni (nel 2020 e 2021) alle 10.30, 15.00 e 17.00: visita a Piazza Garibaldi,
ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Palazzo di
Riserva, esterno del Teatro Regio, Piazza Duomo, ingresso all’interno della Cattedrale,
del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista, esterno del Palazzo della
Pilotta e Parco Ducale.
Visita guidata della durata di 2 ore. Ritrovo: in Piazza Garibaldi presso il Monumento
a G. Garibaldi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. La quota non comprende il biglietto di ingresso alla Cattedrale (euro 2,00 a
persona, gratuito sotto i 12 anni) e al Battistero (euro 6,00 a persona, gratuito sotto i 12
anni). Dal 12 settembre: Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni. La
quota non comprende il biglietto di ingresso a Battistero, Cattedrale e Museo
Diocesano (Intero 12 €; Ridotto per gruppi sopra le 5 persone 10 €; Famiglie 25 €;
Scuole 5 €; giovedì: Ridotto Residenti: € 8,00 per persona; Famiglia Residenti € 16
euro).
Camminando per Parma, visita insolita alla città
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.30, 15.00, 17.30: passeggiata per piccoli
gruppi alla scoperta di aree al di fuori dei consueti tracciati turistici e delle strade più
affollate del centro storico.
Durata di 2 ore. Ritrovo: ingresso Parco Ducale – Ponte Verdi. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La
prenotazione della visita della mattina deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. La prenotazione delle visite del pomeriggio deve essere
effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita. Quota di partecipazione: 10 €

adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita
guidata verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Il Battistero e la mostra "Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo e
il tempo della terra".
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020) previa prenotazione, visita guidata al
Battistero antelamico e al ciclo delle 14 statue, che narrano il lavoro contadino,
scandito dallo scorrere del tempo, mese dopo mese e stagione dopo stagione. Il
viaggio a ritroso nel Medioevo padano, religioso e agricolo, include anche la visita
guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durata: 2h e mezza.
Costo della visita guidata in italiano o, a richiesta, in tedesco, francese, inglese
(escluso ingresso a pagamento): € 12,00; € 5,00 minori sino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria al 333 3722729. A cura di Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.
Martedì

Scopri l’Oltretorrente, Parma 2020
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.00 e 15.00: visita guidata alla scoperta
dell’Oltretorrente, da sempre il quartiere più popolare e tipico di Parma. Borgata
collegata alla città da un antico ponte in pietra, l’Oltretorrente ha accolto a partire
dall’epoca medievale strutture ospedaliere, accampamenti militari, conventi ed
abitanti di diverse provenienze geografiche.
Durata di 2 ore e 15 minuti. Ritrovo: presso il Ponte Romano – Piazza Ghiaia. Posti
limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione della
visita del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Parma city tour
Tutti i giorni, alle 10.30: percorso guidato a piedi tra i principali monumenti, solo in
esterno, che vi permetterà di conoscere i principali tesori della città e i principali
segreti dell’enogastronomia della città che hanno reso Parma Città Creativa per la
Gastronomia e Capitale della Cultura Italiana 2020+21.
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Punto di
ritrovo: IAT Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Garibaldi, 1. Durata della
visita: 2 ore circa. Lingue: italiano/inglese.
Tariffe: intero: € 10,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 8,00; gratuito under 10.
Per informazioni www.parmawelcome.it
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori
Tutti i giorni (nel 2020 e 2021) alle 10.30, 15.00 e 17.00: visita a Piazza Garibaldi,
ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Palazzo di
Riserva, esterno del Teatro Regio, Piazza Duomo, ingresso all’interno della Cattedrale,
del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista, esterno del Palazzo della
Pilotta e Parco Ducale.
Visita guidata della durata di 2 ore. Ritrovo: in Piazza Garibaldi presso il Monumento
a G. Garibaldi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. La quota non comprende il biglietto di ingresso alla Cattedrale (euro 2,00 a
persona, gratuito sotto i 12 anni) e al Battistero (euro 6,00 a persona, gratuito sotto i 12
anni). Dal 12 settembre: Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni. La
quota non comprende il biglietto di ingresso a Battistero, Cattedrale e Museo

Diocesano (Intero 12 €; Ridotto per gruppi sopra le 5 persone 10 €; Famiglie 25 €;
Scuole 5 €; giovedì: Ridotto Residenti: € 8,00 per persona; Famiglia Residenti € 16
euro).
Camminando per Parma, visita insolita alla città
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.30, 15.00, 17.30: passeggiata per piccoli
gruppi alla scoperta di aree al di fuori dei consueti tracciati turistici e delle strade più
affollate del centro storico. Durata di 2 ore. Ritrovo: ingresso Parco Ducale – Ponte
Verdi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione delle
visite del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Scopri il Complesso Monumentale della Pilotta
Da martedì a sabato alle 10.30 e 15.00 e domenica alle 15.00 (nel 2020 e 2021): visita
dedicata ad uno dei complessi monumentali più rilevanti della città di Parma e alle
sedi museali che oggi ospita. L’itinerario prevede l’ingresso al Teatro Farnese e alla
Galleria Nazionale di Parma. “Fornasetti Theatrum Mundi” è la mostra ospitata
all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta fino al 14 febbraio 2021,
"L'Ottocento e il mito di Correggio" è la mostra che si aprirà nel complesso della
Galleria Nazionale di Parma il 3 ottobre 2020. Visita guidata della durata di 2 ore
circa. Ritrovo ai piedi dello scalone del Complesso Monumentale della Pilotta. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 10 €
adulti, 5 € dai 14 ai 18 anni. Biglietti di ingresso: 10 € intero, 8 € per gruppi di 10
persone, € 5,00 ridotto dai 18 ai 25 anni, € 3,00 dai 5 ai 18 anni, gratuito minori di
anni 5. Per informazioni e prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it www.artemilia.it
Il Battistero e la mostra "Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo e
il tempo della terra".
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020) previa prenotazione, visita guidata al
Battistero antelamico e al ciclo delle 14 statue, che narrano il lavoro contadino,
scandito dallo scorrere del tempo, mese dopo mese e stagione dopo stagione. Il
viaggio a ritroso nel Medioevo padano, religioso e agricolo, include anche la visita
guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durata: 2h e mezza.
Costo della visita guidata in italiano o, a richiesta, in tedesco, francese, inglese
(escluso ingresso a pagamento): € 12,00; € 5,00 minori sino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria al 333 3722729. A cura di Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.
Mercoledì

Scopri l’Oltretorrente, Parma 2020
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.00 e 15.00: visita guidata alla scoperta
dell’Oltretorrente, da sempre il quartiere più popolare e tipico di Parma. Borgata
collegata alla città da un antico ponte in pietra, l’Oltretorrente ha accolto a partire
dall’epoca medievale strutture ospedaliere, accampamenti militari, conventi ed
abitanti di diverse provenienze geografiche.
Durata di 2 ore e 15 minuti. Ritrovo: presso il Ponte Romano – Piazza Ghiaia. Posti
limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione della
visita del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con

ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Parma city tour
Tutti i giorni, alle 10.30: percorso guidato a piedi tra i principali monumenti, solo in
esterno, che vi permetterà di conoscere i principali tesori della città e i principali
segreti dell’enogastronomia della città che hanno reso Parma Città Creativa per la
Gastronomia e Capitale della Cultura Italiana 2020+21.
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Punto di
ritrovo: IAT Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Garibaldi, 1. Durata della
visita: 2 ore circa. Lingue: italiano/inglese.
Tariffe: intero: € 10,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 8,00; gratuito under 10.
Per informazioni www.parmawelcome.it
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori
Tutti i giorni (nel 2020 e 2021) alle 10.30, 15.00 e 17.00: visita a Piazza Garibaldi,
ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Palazzo di
Riserva, esterno del Teatro Regio, Piazza Duomo, ingresso all’interno della Cattedrale,
del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista, esterno del Palazzo della
Pilotta e Parco Ducale.
Visita guidata della durata di 2 ore. Ritrovo: in Piazza Garibaldi presso il Monumento
a G. Garibaldi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. La quota non comprende il biglietto di ingresso alla Cattedrale (euro 2,00 a
persona, gratuito sotto i 12 anni) e al Battistero (euro 6,00 a persona, gratuito sotto i 12
anni). Dal 12 settembre: Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni. La
quota non comprende il biglietto di ingresso a Battistero, Cattedrale e Museo
Diocesano (Intero 12 €; Ridotto per gruppi sopra le 5 persone 10 €; Famiglie 25 €;
Scuole 5 €; giovedì: Ridotto Residenti: € 8,00 per persona; Famiglia Residenti € 16
euro).
Camminando per Parma, visita insolita alla città
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.30, 15.00, 17.30: passeggiata per piccoli
gruppi alla scoperta di aree al di fuori dei consueti tracciati turistici e delle strade più
affollate del centro storico. Durata di 2 ore. Ritrovo: ingresso Parco Ducale – Ponte
Verdi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione delle
visite del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Scopri il Complesso Monumentale della Pilotta
Da martedì a sabato alle 10.30 e 15.00 e domenica alle 15.00 (nel 2020 e 2021): visita
dedicata ad uno dei complessi monumentali più rilevanti della città di Parma e alle
sedi museali che oggi ospita. L’itinerario prevede l’ingresso al Teatro Farnese e alla
Galleria Nazionale di Parma. “Fornasetti Theatrum Mundi” è la mostra ospitata
all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta fino al 14 febbraio 2021,
"L'Ottocento e il mito di Correggio" è la mostra che si aprirà nel complesso della
Galleria Nazionale di Parma il 3 ottobre 2020. Visita guidata della durata di 2 ore
circa. Ritrovo ai piedi dello scalone del Complesso Monumentale della Pilotta. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. Il servizio di visita guidata verrà attivato al

raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 10 €
adulti, 5 € dai 14 ai 18 anni. Biglietti di ingresso: 10 € intero, 8 € per gruppi di 10
persone, € 5,00 ridotto dai 18 ai 25 anni, € 3,00 dai 5 ai 18 anni, gratuito minori di
anni 5. Per informazioni e prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it www.artemilia.it
Il Battistero e la mostra "Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo e
il tempo della terra".
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020) previa prenotazione, visita guidata al
Battistero antelamico e al ciclo delle 14 statue, che narrano il lavoro contadino,
scandito dallo scorrere del tempo, mese dopo mese e stagione dopo stagione. Il
viaggio a ritroso nel Medioevo padano, religioso e agricolo, include anche la visita
guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durata: 2h e mezza.
Costo della visita guidata in italiano o, a richiesta, in tedesco, francese, inglese
(escluso ingresso a pagamento): € 12,00; € 5,00 minori sino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria al 333 3722729. A cura di Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.
Misteri, streghe e strani imbrogli
Mercoledì e sabato (fino al 31 ottobre), alle 17.30: visita nel centro storico di Parma.
Curiosità, aneddoti e storie misteriose di personaggi poco conosciuti di Parma.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa.
Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it
Per informazioni tel. 3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni.
Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima
fruizione delle spiegazioni.
Sere d'estate: passeggiata della Sera
Torrechiara
Ogni mercoledì e venerdì d’estate, alle 18.30: passeggiata della sera intorno al Castello
di Torrechiara. Ritrovo in Piazza Leoni con Martina, la guida local alla scoperta dei
Borghi e del paesaggio di uno dei luoghi più belli del mondo. La camminata parte con
la visita del piccolo Oratorio di San Rocco, normalmente chiuso ai visitatori e continua
con un avvicinamento al Borgo alto del Castello attraverso sentieri poco noti da cui
avrete una vista del maniero a 360 gradi.
Costo dell'attività € 6 a testa - compreso il noleggio di audioriceventi individuali per
mantenere le distanze tra i partecipanti e con la Guida. Il giro è adatto anche ai
bambini dai 6 anni di età. Costo bambini fino a 10 anni € 4. Prenotazione obbligatoria
3282250714. Alle 20.00, per chi lo desidera, serata in Piazza con pizza (prenotazione
obbligatoria dei tavoli).
Giovedì

Scopri l’Oltretorrente, Parma 2020
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.00 e 15.00: visita guidata alla scoperta
dell’Oltretorrente, da sempre il quartiere più popolare e tipico di Parma. Borgata
collegata alla città da un antico ponte in pietra, l’Oltretorrente ha accolto a partire
dall’epoca medievale strutture ospedaliere, accampamenti militari, conventi ed
abitanti di diverse provenienze geografiche.
Durata di 2 ore e 15 minuti. Ritrovo: presso il Ponte Romano – Piazza Ghiaia. Posti
limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione della
visita del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Parma city tour

Tutti i giorni, alle 10.30: percorso guidato a piedi tra i principali monumenti, solo in
esterno, che vi permetterà di conoscere i principali tesori della città e i principali
segreti dell’enogastronomia della città che hanno reso Parma Città Creativa per la
Gastronomia e Capitale della Cultura Italiana 2020+21.
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Punto di
ritrovo: IAT Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Garibaldi, 1. Durata della
visita: 2 ore circa. Lingue: italiano/inglese.
Tariffe: intero: € 10,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 8,00; gratuito under 10.
Per informazioni www.parmawelcome.it
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori
Tutti i giorni (nel 2020 e 2021) alle 10.30, 15.00 e 17.00: visita a Piazza Garibaldi,
ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Palazzo di
Riserva, esterno del Teatro Regio, Piazza Duomo, ingresso all’interno della Cattedrale,
del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista, esterno del Palazzo della
Pilotta e Parco Ducale.
Visita guidata della durata di 2 ore. Ritrovo: in Piazza Garibaldi presso il Monumento
a G. Garibaldi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. La quota non comprende il biglietto di ingresso alla Cattedrale (euro 2,00 a
persona, gratuito sotto i 12 anni) e al Battistero (euro 6,00 a persona, gratuito sotto i 12
anni). Dal 12 settembre: Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni. La
quota non comprende il biglietto di ingresso a Battistero, Cattedrale e Museo
Diocesano (Intero 12 €; Ridotto per gruppi sopra le 5 persone 10 €; Famiglie 25 €;
Scuole 5 €; giovedì: Ridotto Residenti: € 8,00 per persona; Famiglia Residenti € 16
euro).
Camminando per Parma, visita insolita alla città
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.30, 15.00, 17.30: passeggiata per piccoli
gruppi alla scoperta di aree al di fuori dei consueti tracciati turistici e delle strade più
affollate del centro storico. Durata di 2 ore. Ritrovo: ingresso Parco Ducale – Ponte
Verdi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione delle
visite del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Scopri il Complesso Monumentale della Pilotta
Da martedì a sabato alle 10.30 e 15.00 e domenica alle 15.00 (nel 2020 e 2021): visita
dedicata ad uno dei complessi monumentali più rilevanti della città di Parma e alle
sedi museali che oggi ospita. L’itinerario prevede l’ingresso al Teatro Farnese e alla
Galleria Nazionale di Parma. “Fornasetti Theatrum Mundi” è la mostra ospitata
all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta fino al 14 febbraio 2021,
"L'Ottocento e il mito di Correggio" è la mostra che si aprirà nel complesso della
Galleria Nazionale di Parma il 3 ottobre 2020. Visita guidata della durata di 2 ore
circa. Ritrovo ai piedi dello scalone del Complesso Monumentale della Pilotta. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 10 €
adulti, 5 € dai 14 ai 18 anni. Biglietti di ingresso: 10 € intero, 8 € per gruppi di 10
persone, € 5,00 ridotto dai 18 ai 25 anni, € 3,00 dai 5 ai 18 anni, gratuito minori di anni
5. Per informazioni e prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it -

www.artemilia.it
Il Battistero e la mostra "Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo e
il tempo della terra".
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020) previa prenotazione, visita guidata al
Battistero antelamico e al ciclo delle 14 statue, che narrano il lavoro contadino,
scandito dallo scorrere del tempo, mese dopo mese e stagione dopo stagione. Il
viaggio a ritroso nel Medioevo padano, religioso e agricolo, include anche la visita
guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durata: 2h e mezza.
Costo della visita guidata in italiano o, a richiesta, in tedesco, francese, inglese
(escluso ingresso a pagamento): € 12,00; € 5,00 minori sino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria al 333 3722729. A cura di Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.
Parma classica
Giovedì pomeriggio, alle 15.30: visita guidata a Cattedrale, Basilica Santa Maria della
Steccata, Battistero (esterno) e alla restaurata del Complesso ex Monastero di San
Paolo. Partenza da Piazza G. Garibaldi, davanti allo IAT.
Durata: 2h e mezza. Nessun ingresso a pagamento. Costo € 10,00 cad. Prenotazione
obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica
abilitata Regione Emilia Romagna, sede a Parma).
Fornasetti Theatrum mundi al Complesso della Pilotta
Nei mesi di settembre e ottobre, ogni giovedì alle 17.00, visita guidata alla
mostra Fornasetti Theatrum mundi presso il Complesso della Pilotta insieme alla
guida Laura Cova. Costo visita guidata € 10,00, ingresso alla mostra a carico dei
partecipanti: € 8,00 ridotto gruppi - € 5,00 ridotto 18-25 anni - € 3,00 ridotto 5-18
anni. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente, minimo 5
massimo 10 partecipanti. Durata della visita guidata: 90 minuti circa. Per prenotazioni
e informazioni tel. 3491795294 - laguidaparma@gmail.com
www.laguidaparma.it
Parma col naso all’insù
Giovedì, venerdì e sabato (fino al 31 ottobre) alle 17.30: visita in esterni del centro
storico da un altro punto di vista con guida abilitata. Per turisti e parmigiani, spunti
insoliti di visita per suggestioni sopraelevate.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa.
Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel.
3277469902. Costo 22€ - Ridotto 17€. Visita in sicurezza con sistema di radioguide
individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.
Venerdì

Parma takes care! – Parma si prende cura + aperitivo guidato
Venerdì e sabato (fino al 31 ottobre), alle 10.00: visita guidata in esterni tra
l’Oltretorrente e il centro storico. I luoghi di cura della città, i personaggi che li hanno
frequentati e le loro storie. L’impegno di Parma per la salute e la solidarietà: luoghi,
persone, storie.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi – a lato del Teatro Regio – Durata 2 ore
circa. Al termine ci… prenderemo cura di voi con un aperitivo in compagnia.
Per informazioni: 3277469902. Prenotazione online
obbligatoria www.parmapoint.it Costo 22 € (Aperitivo incluso). Visita in sicurezza
con sistema di radioguide individuale che garantisce un’ottima fruizione delle
spiegazioni.
Scopri l’Oltretorrente, Parma 2020
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.00 e 15.00: visita guidata alla scoperta
dell’Oltretorrente, da sempre il quartiere più popolare e tipico di Parma. Borgata
collegata alla città da un antico ponte in pietra, l’Oltretorrente ha accolto a partire

dall’epoca medievale strutture ospedaliere, accampamenti militari, conventi ed
abitanti di diverse provenienze geografiche.
Durata di 2 ore e 15 minuti. Ritrovo: presso il Ponte Romano – Piazza Ghiaia. Posti
limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione della
visita del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Tour di Parma in bicicletta
Dal verdeggiante e profumato Giardino ducale arriveremo in Parmavecchia,
proseguiremo fino al centro storico monumentale dove appassionati racconti vi
sveleranno Piazza Duomo, Piazza Garibaldi, il teatro Regio e la Pilotta.
Una pedalata fino allo stadio Tardini e da lì alla famosa Cittadella di Parma dove il
giro sui bastioni, in bicicletta naturalmente, è obbligatorio. Luogo di
partenza: Cicletteria, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 43121 Parma alle 10.00.
Durata 2 ore.
Costo € 18,00 a persona con noleggio bicicletta; € 13,00 a persona senza noleggio
bicicletta. Nel costo è compreso il sistema audio ricevente che consente di ascoltare la
voce della guida durante il tour. Non sono previsti ingressi.
Prenotazioni da effettuarsi almeno due giorni prima della data prescelta. Il tour viene
attivato con almeno 5 partecipanti tel. 3406023906
info@parmavisiteguidate.it
Parma city tour
Tutti i giorni, alle 10.30: percorso guidato a piedi tra i principali monumenti, solo in
esterno, che vi permetterà di conoscere i principali tesori della città e i principali
segreti dell’enogastronomia della città che hanno reso Parma Città Creativa per la
Gastronomia e Capitale della Cultura Italiana 2020+21.
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Punto di
ritrovo: IAT Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Garibaldi, 1. Durata della
visita: 2 ore circa. Lingue: italiano/inglese.
Tariffe: intero: € 10,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 8,00; gratuito under 10.
Per informazioni www.parmawelcome.it
Camminando per Parma, visita insolita alla città
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.30, 15.00, 17.30: passeggiata per piccoli
gruppi alla scoperta di aree al di fuori dei consueti tracciati turistici e delle strade più
affollate del centro storico. Durata di 2 ore. Ritrovo: ingresso Parco Ducale – Ponte
Verdi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione delle
visite del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori
Tutti i giorni (nel 2020 e 2021), alle 10.30, 15.00 e 17.00: visita a Piazza Garibaldi,
ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Palazzo di
Riserva, esterno del Teatro Regio, Piazza Duomo, ingresso all’interno della Cattedrale,
del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista, esterno del Palazzo della
Pilotta e Parco Ducale.
Visita guidata della durata di 2 ore. Ritrovo: in Piazza Garibaldi presso il Monumento

a G. Garibaldi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 10 €
adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con ragazzi. La quota non
comprende il biglietto di ingresso alla Cattedrale (euro 2,00 a persona, gratuito sotto i
12 anni) e al Battistero (euro 6,00 a persona, gratuito sotto i 12 anni). Dal 12 settembre:
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni. La quota non comprende il
biglietto di ingresso a Battistero, Cattedrale e Museo Diocesano (Intero 12 €; Ridotto
per gruppi sopra le 5 persone 10 €; Famiglie 25 €; Scuole 5 €; giovedì: Ridotto
Residenti: € 8,00 per persona; Famiglia Residenti € 16 euro).
Scopri il Complesso Monumentale della Pilotta
Da martedì a sabato alle 10.30 e 15.00 e domenica alle 15.00 (nel 2020 e 2021): visita
dedicata ad uno dei complessi monumentali più rilevanti della città di Parma e alle
sedi museali che oggi ospita. L’itinerario prevede l’ingresso al Teatro Farnese e alla
Galleria Nazionale di Parma. “Fornasetti Theatrum Mundi” è la mostra ospitata
all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta fino al 14 febbraio 2021,
"L'Ottocento e il mito di Correggio" è la mostra che si aprirà nel complesso della
Galleria Nazionale di Parma il 3 ottobre 2020. Visita guidata della durata di 2 ore
circa. Ritrovo ai piedi dello scalone del Complesso Monumentale della Pilotta. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 10 €
adulti, 5 € dai 14 ai 18 anni. Biglietti di ingresso: 10 € intero, 8 € per gruppi di 10
persone, € 5,00 ridotto dai 18 ai 25 anni, € 3,00 dai 5 ai 18 anni, gratuito minori di anni
5. Per informazioni e prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it www.artemilia.it
Il Battistero e la mostra "Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo e
il tempo della terra".
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020) previa prenotazione, visita guidata al
Battistero antelamico e al ciclo delle 14 statue, che narrano il lavoro contadino,
scandito dallo scorrere del tempo, mese dopo mese e stagione dopo stagione. Il
viaggio a ritroso nel Medioevo padano, religioso e agricolo, include anche la visita
guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durata: 2h e mezza.
Costo della visita guidata in italiano o, a richiesta, in tedesco, francese, inglese
(escluso ingresso a pagamento): € 12,00; € 5,00 minori sino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria al 333 3722729. A cura di Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.
Walking tour alla memoria degli artisti e dei personaggi storici,
attivi o di passaggio a Parma
Venerdì pomeriggio, alle 15.30: walking tour alla memoria degli artisti e dei
personaggi storici, attivi o di passaggio a Parma (Correggio, Parmigianino,
Benedetto Antelami, San Francesco, Petrarca, Giuseppe Verdi, Stendhal). Solo esterni
da Piazza G. Garibaldi alla Casa della Musica. Partenza da Piazza G. Garibaldi,
davanti allo IAT. Durata: 2 h e mezza. Nessun ingresso a pagamento. Costo € 10,00
cad. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna, sede a Parma).
L'antica farmacia di San Filippo Neri e il Quartiere dei Gesuiti. Cura
e studio nell'antica capitale del Ducato
Venerdì e sabato alle 15.00, 17.00, 19.00, domenica alle 11.00 (per tutto il 2020 e a
partire da gennaio 2021) percorso guidato alla scoperta della Farmacia di San Filippo
Neri, della Chiesa di San Tiburzio e dell’antico quartiere dei Gesuiti a Parma. La
visita guidata si snoda tra il Palazzo dell’Università, la sede della Congregazione
delle Orsoline, l’attuale Palazzo del Tribunale, i più importanti palazzi storici di Via

Farini. Ad arricchire il percorso, la mostra “Parma la città del profumo” e
l’installazione “Florilegium". Prenotazione obbligatoria. Visita guidata della durata
di 1 ora e 45 minuti. Ritrovo presso ingresso Antica Farmacia San Filippo Neri in
Vicolo San Tiburzio, 5. La prenotazione deve essere effettuata entro le 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. Quota di partecipazione: 15 €
adulti, 10 € ragazzi dagli 8 ai 18 anni accompagnati da un adulto. Per informazioni e
prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it - www.artemilia.it
Parma col naso all’insù
Giovedì, venerdì e sabato (fino al 31 ottobre), alle 17.30: visita in esterni del centro
storico da un altro punto di vista con guida abilitata. Per turisti e parmigiani, spunti
insoliti di visita per suggestioni sopraelevate.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa.
Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel.
3277469902. Costo 22€ - Ridotto 17€. Visita in sicurezza con sistema di radioguide
individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.
Sere d'estate: passeggiata della Sera
Torrechiara
Ogni mercoledì e venerdì d’estate, alle 18.30: passeggiata della sera intorno al Castello
di Torrechiara. Ritrovo in Piazza Leoni con Martina, la guida local alla scoperta dei
Borghi e del paesaggio di uno dei luoghi più belli del mondo. La camminata parte con
la visita del piccolo Oratorio di San Rocco, normalmente chiuso ai visitatori e
continua con un avvicinamento al Borgo alto del Castello attraverso sentieri poco noti
da cui avrete una vista del maniero a 360 gradi.
Costo dell'attività € 6 a testa - compreso il noleggio di audioriceventi individuali per
mantenere le distanze tra i partecipanti e con la Guida. Il giro è adatto anche ai
bambini dai 6 anni di età. Costo bambini fino a 10 anni € 4. Prenotazione obbligatoria
3282250714. Alle 20.00, per chi lo desidera, serata in Piazza con pizza (prenotazione
obbligatoria dei tavoli).
Sabato

Parma takes care! – Parma si prende cura + aperitivo guidato
Venerdì e sabato (fino al 31 ottobre), alle 10.00: visita guidata in esterni tra
l’Oltretorrente e il centro storico. I luoghi di cura della città, i personaggi che li hanno
frequentati e le loro storie. L’impegno di Parma per la salute e la solidarietà: luoghi,
persone, storie.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi – a lato del Teatro Regio – Durata 2 ore
circa. Al termine ci… prenderemo cura di voi con un aperitivo in compagnia.
Per informazioni: 3277469902. Prenotazione online obbligatoria
www.parmapoint.it Costo 22 € (Aperitivo incluso). Visita in sicurezza con sistema di
radioguide individuale che garantisce un’ottima fruizione delle spiegazioni.
Parma city tour
Tutti i giorni, alle 10.30: percorso guidato a piedi tra i principali monumenti, solo in
esterno, che vi permetterà di conoscere i principali tesori della città e i principali
segreti dell’enogastronomia della città che hanno reso Parma Città Creativa per la
Gastronomia e Capitale della Cultura Italiana 2020+21.
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Punto di
ritrovo: IAT Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Garibaldi, 1. Durata della
visita: 2 ore circa. Lingue: italiano/inglese.
Tariffe: intero: € 10,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 8,00; gratuito under 10.
Per informazioni www.parmawelcome.it
Tour di Parma in bicicletta
Dal verdeggiante e profumato Giardino ducale arriveremo in Parmavecchia,
proseguiremo fino al centro storico monumentale dove appassionati racconti vi

sveleranno Piazza Duomo, Piazza Garibaldi, il teatro Regio e la Pilotta.
Una pedalata fino allo stadio Tardini e da lì alla famosa Cittadella di Parma dove il
giro sui bastioni, in bicicletta naturalmente, è obbligatorio. Luogo di
partenza: Cicletteria, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 43121 Parma alle 10.00.
Durata 2 ore.
Costo € 18,00 a persona con noleggio bicicletta; € 13,00 a persona senza noleggio
bicicletta. Nel costo è compreso il sistema audio ricevente che consente di ascoltare la
voce della guida durante il tour. Non sono previsti ingressi.
Prenotazioni da effettuarsi almeno due giorni prima della data prescelta. Il tour viene
attivato con almeno 5 partecipanti tel. 3406023906
info@parmavisiteguidate.it
Parma città della gastronomia e del profumo. Passeggiata enogastronomica per piccoli gruppi
Sabato e domenica alle 10.30 (dal 5 settembre al 31 ottobre 2020) passeggiata per le
antiche botteghe del centro che affascinerà e coinvolgerà i vostri sensi, alla scoperta
delle eccellenze gastronomiche che hanno reso la città di Parma famosa in tutto il
mondo, tappa presso una delle gastronomie o laboratori di pasta fresca della città,
una piacevole sosta al negozio del 1930 della Violetta di Parma e una delle
Profumerie storiche del centro, un aperitivo profumato e la visita alla mostra “Parma
la città del Profumo” e un’insolita degustazione di gelato artigianale. Visita guidata
della durata di 5 ore. Ritrovo ingresso Parco Ducale – Ponte Verdi. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00
del giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 45 €
adulti, gratuito per i ragazzi sotto i 18 anni accompagnati da un adulto; ingresso alla
mostra incluso. Il costo indicato non include le degustazioni. Per informazioni e
prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it - www.artemilia.it
Scopri il Complesso Monumentale della Pilotta
Da martedì a sabato alle 10.30 e 15.00 e domenica alle 15.00 (nel 2020 e 2021): visita
dedicata ad uno dei complessi monumentali più rilevanti della città di Parma e alle
sedi museali che oggi ospita. L’itinerario prevede l’ingresso al Teatro Farnese e alla
Galleria Nazionale di Parma. “Fornasetti Theatrum Mundi” è la mostra ospitata
all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta fino al 14 febbraio 2021,
"L'Ottocento e il mito di Correggio" è la mostra che si aprirà nel complesso della
Galleria Nazionale di Parma il 3 ottobre 2020. Visita guidata della durata di 2 ore
circa. Ritrovo ai piedi dello scalone del Complesso Monumentale della Pilotta. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 10 €
adulti, 5 € dai 14 ai 18 anni. Biglietti di ingresso: 10 € intero, 8 € per gruppi di 10
persone, € 5,00 ridotto dai 18 ai 25 anni, € 3,00 dai 5 ai 18 anni, gratuito minori di
anni 5. Per informazioni e prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it www.artemilia.it
Il Battistero e la mostra "Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo e
il tempo della terra".
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020) previa prenotazione, visita guidata al
Battistero antelamico e al ciclo delle 14 statue, che narrano il lavoro contadino,
scandito dallo scorrere del tempo, mese dopo mese e stagione dopo stagione. Il
viaggio a ritroso nel Medioevo padano, religioso e agricolo, include anche la visita
guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durata: 2h e mezza.
Costo della visita guidata in italiano o, a richiesta, in tedesco, francese, inglese
(escluso ingresso a pagamento): € 12,00; € 5,00 minori sino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria al 333 3722729. A cura di Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.

Parma Ducale al tempo dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia
d'Asburgo
Sabato pomeriggio, alle 15.00: passeggiata urbana dedicata a Palazzo Pilotta
(esterno), Parco storico con il Palazzo Ducale (esterno), Teatro Regio (esterno) e
Palazzo della Riserva (sale a p.t. del Museo Glauco Lombardi). Partenza da Piazza G.
Garibaldi, davanti allo IAT.
Durata: 2h e mezza. Nessun ingresso a pagamento. Costo € 10,00 cad. Prenotazione
obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica
abilitata Regione Emilia Romagna, sede a Parma)
Scopri l’Oltretorrente, Parma 2020
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.00 e 15.00: visita guidata alla scoperta
dell’Oltretorrente, da sempre il quartiere più popolare e tipico di Parma. Borgata
collegata alla città da un antico ponte in pietra, l’Oltretorrente ha accolto a partire
dall’epoca medievale strutture ospedaliere, accampamenti militari, conventi ed
abitanti di diverse provenienze geografiche. Durata di 2 ore e 15 minuti. Ritrovo:
presso il Ponte Romano – Piazza Ghiaia. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel.
+39 348 4559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della
mattina deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La
prenotazione della visita del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del
giorno della visita. Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 €
totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Parma la città del profumo. Visita guidata alla città per piccoli
gruppi
Sabato alle 10.30 e 14.30, domenica alle 10.30 (dal 5 settembre al 31 ottobre 2020)
visita che comprende: le Serre del Parco Ducale, il Palazzo della Pilotta in esterno, la
mostra “Il Vetro a Parma dall’Antichità ad Oggi”, il Museo Glauco Lombardi, il
Teatro Regio in esterno, Piazza Garibaldi, il negozio storico del 1930 della Violetta di
Parma, una Profumeria storica del centro e la mostra “Parma la città del Profumo”
allestita all’interno della Antica Farmacia di San Filippo Neri. Visita guidata della
durata di 2 ore e 45 minuti circa. Ritrovo ingresso Parco Ducale – Ponte Verdi. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. La prenotazione deve essere effettuata entro le
ore 19.00 del giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 25 €
adulti, 8 € dai 14 ai 18 anni; biglietti di ingresso inclusi. Per informazioni e
prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it - www.artemilia.it
Camminando per Parma, visita insolita alla città
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.30, 15.00, 17.30: passeggiata per piccoli
gruppi alla scoperta di aree al di fuori dei consueti tracciati turistici e delle strade più
affollate del centro storico. Durata di 2 ore. Ritrovo: ingresso Parco Ducale – Ponte
Verdi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione delle
visite del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori
Tutti i giorni (nel 2020 e 2021), alle 10.30, 15.00 e 17.00: visita a Piazza Garibaldi,
ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Palazzo di
Riserva, esterno del Teatro Regio, Piazza Duomo, ingresso all’interno della Cattedrale,
del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista, esterno del Palazzo della

Pilotta e Parco Ducale.
Visita guidata della durata di 2 ore. Ritrovo: in Piazza Garibaldi presso il Monumento
a G. Garibaldi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. La quota non comprende il biglietto di ingresso alla Cattedrale (euro 2,00 a
persona, gratuito sotto i 12 anni) e al Battistero (euro 6,00 a persona, gratuito sotto i 12
anni). Dal 12 settembre: Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni. La
quota non comprende il biglietto di ingresso a Battistero, Cattedrale e Museo
Diocesano (Intero 12 €; Ridotto per gruppi sopra le 5 persone 10 €; Famiglie 25 €;
Scuole 5 €; giovedì: Ridotto Residenti: € 8,00 per persona; Famiglia Residenti € 16
euro).
Parma Grand Tour
Sabato (fino al 31 ottobre), alle 17.00: visita in esterni del centro storico di Parma con
guida abilitata. Per turisti e parmigiani, un romantico Grand Tour nella città
accompagnati dal racconto di una guida locale.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore
circa. Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel.
3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni. Visita in sicurezza con
sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima fruizione delle
spiegazioni.
Parma col naso all’insù
Giovedì, venerdì e sabato (fino al 31 ottobre), alle 17.30: visita in esterni del centro
storico da un altro punto di vista con guida abilitata. Per turisti e parmigiani, spunti
insoliti di visita per suggestioni sopraelevate.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa.
Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel.
3277469902. Costo 22€ - Ridotto 17€. Visita in sicurezza con sistema di radioguide
individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.
L'antica farmacia di San Filippo Neri e il Quartiere dei Gesuiti. Cura
e studio nell'antica capitale del Ducato
Venerdì e sabato alle 15.00, 17.00, 19.00, domenica alle 11.00 (per tutto il 2020 e a
partire da gennaio 2021) percorso guidato alla scoperta della Farmacia di San Filippo
Neri, della Chiesa di San Tiburzio e dell’antico quartiere dei Gesuiti a Parma. La
visita guidata si snoda tra il Palazzo dell’Università, la sede della Congregazione
delle Orsoline, l’attuale Palazzo del Tribunale, i più importanti palazzi storici di Via
Farini. Ad arricchire il percorso, la mostra “Parma la città del profumo” e
l’installazione “Florilegium". Prenotazione obbligatoria. Visita guidata della durata
di 1 ora e 45 minuti. Ritrovo presso ingresso Antica Farmacia San Filippo Neri in
Vicolo San Tiburzio, 5. La prenotazione deve essere effettuata entro le 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. Quota di partecipazione: 15 €
adulti, 10 € ragazzi dagli 8 ai 18 anni accompagnati da un adulto. Per informazioni e
prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it - www.artemilia.it
Misteri, streghe e strani imbrogli
Mercoledì e sabato (fino al 31 ottobre), alle 17.30: visita nel centro storico di Parma.
Curiosità, aneddoti e storie misteriose di personaggi poco conosciuti di Parma.
Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa.
Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it
Per informazioni tel. 3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni.
Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima

fruizione delle spiegazioni.
Al tramonto a Torrechiara
Sabato e domenica (nel mese di settembre), alle 17.00 e 18.00: visita guidata
all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della
visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un
piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona
(comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo
visita guidata.Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco presso
la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno
precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare
durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante
da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it
Visita guidata notturna al Castello di Bardi
Alle 21.00 continuano anche nei sabati di settembre le visite guidate in notturna, con
sottofondo musicale, in un percorso ricco di mistero e romanticismo, per conoscere la
storia del fantasma Morello e del suo amore perduto, attraversare i luoghi di
battaglia e per conoscerne le strategie. Dalle torri, la vista su una Valceno rigogliosa e
ricca di sapori. A richiesta Pic-Nic Box per due con prodotti della Valceno: da
prenotare, ritirare e consumare direttamente presso il Castello, al suo interno, negli
spazi riservati. Per informazioni, prezzi e prenotazioni tel +39 0525733021 - +39
3801088315 oppure info@castellodibardi.info - www.castellodibardi.info
Escursioni a cura di Trekking Taro & Ceno
Nei weekend l'Associazione Trekking Taro&Ceno propone escursioni in Appennino
con Guide ambientali AIGAE, giornaliere o su più giorni. Per conoscere tutte le
proposte consultare il sito www.trekkingtaroceno.it. Per
informazioni info@trekkingtaroceno.it
Domenica

Scopri l’Oltretorrente, Parma 2020
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.00 e 15.00: visita guidata alla scoperta
dell’Oltretorrente, da sempre il quartiere più popolare e tipico di Parma. Borgata
collegata alla città da un antico ponte in pietra, l’Oltretorrente ha accolto a partire
dall’epoca medievale strutture ospedaliere, accampamenti militari, conventi ed
abitanti di diverse provenienze geografiche. Durata di 2 ore e 15 minuti. Ritrovo:
presso il Ponte Romano – Piazza Ghiaia. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel.
+39 348 4559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della
mattina deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La
prenotazione della visita del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del
giorno della visita. Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 €
totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Tour di Parma in bicicletta
Dal verdeggiante e profumato Giardino ducale arriveremo in Parmavecchia,
proseguiremo fino al centro storico monumentale dove appassionati racconti vi
sveleranno Piazza Duomo, Piazza Garibaldi, il teatro Regio e la Pilotta.
Una pedalata fino allo stadio Tardini e da lì alla famosa Cittadella di Parma dove il
giro sui bastioni, in bicicletta naturalmente, è obbligatorio. Luogo di
partenza: Cicletteria, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 43121 Parma alle 10.00.
Durata 2 ore.
Costo € 18,00 a persona con noleggio bicicletta; € 13,00 a persona senza noleggio
bicicletta. Nel costo è compreso il sistema audio ricevente che consente di ascoltare la
voce della guida durante il tour. Non sono previsti ingressi.
Prenotazioni da effettuarsi almeno due giorni prima della data prescelta. Il tour viene

attivato con almeno 5 partecipanti tel. 3406023906
info@parmavisiteguidate.it
Parma city tour
Tutti i giorni, alle 10.30: percorso guidato a piedi tra i principali monumenti, solo in
esterno, che vi permetterà di conoscere i principali tesori della città e i principali
segreti dell’enogastronomia della città che hanno reso Parma Città Creativa per la
Gastronomia e Capitale della Cultura Italiana 2020+21.
Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Punto di
ritrovo: IAT Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Garibaldi, 1. Durata della
visita: 2 ore circa. Lingue: italiano/inglese.
Tariffe: intero: € 10,00; ridotto dagli 11 ai 18 anni e disabili € 8,00; gratuito under 10.
Per informazioni www.parmawelcome.it
Camminando per Parma, visita insolita alla città
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020), alle 10.30, 15.00, 17.30: passeggiata per piccoli
gruppi alla scoperta di aree al di fuori dei consueti tracciati turistici e delle strade più
affollate del centro storico. Durata di 2 ore. Ritrovo: ingresso Parco Ducale – Ponte
Verdi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione della visita della mattina deve essere
effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. La prenotazione delle
visite del pomeriggio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno della visita.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 4 partecipanti.
Scopri Parma. Visita guidata alla città e ai suoi capolavori
Tutti i giorni (nel 2020 e 2021), alle 10.30, 15.00 e 17.00: visita a Piazza Garibaldi,
ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, esterno del Palazzo di
Riserva, esterno del Teatro Regio, Piazza Duomo, ingresso all’interno della Cattedrale,
del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista, esterno del Palazzo della
Pilotta e Parco Ducale.
Visita guidata della durata di 2 ore. Ritrovo: in Piazza Garibaldi presso il Monumento
a G. Garibaldi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure email: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni, 20 € totali per le coppie con
ragazzi. La quota non comprende il biglietto di ingresso alla Cattedrale (euro 2,00 a
persona, gratuito sotto i 12 anni) e al Battistero (euro 6,00 a persona, gratuito sotto i 12
anni). Dal 12 settembre: Quota di partecipazione: 10 € adulti, 5 € dagli 8 ai 18 anni. La
quota non comprende il biglietto di ingresso a Battistero, Cattedrale e Museo
Diocesano (Intero 12 €; Ridotto per gruppi sopra le 5 persone 10 €; Famiglie 25 €;
Scuole 5 €; giovedì: Ridotto Residenti: € 8,00 per persona; Famiglia Residenti € 16
euro).
Parma la città del profumo. Visita guidata alla città per piccoli
gruppi
Sabato alle 10.30 e 14.30, domenica alle 10.30 (dal 5 settembre al 31 ottobre 2020)
visita che comprende: le Serre del Parco Ducale, il Palazzo della Pilotta in esterno, la
mostra “Il Vetro a Parma dall’Antichità ad Oggi”, il Museo Glauco Lombardi, il
Teatro Regio in esterno, Piazza Garibaldi, il negozio storico del 1930 della Violetta di
Parma, una Profumeria storica del centro e la mostra “Parma la città del Profumo”
allestita all’interno della Antica Farmacia di San Filippo Neri. Visita guidata della
durata di 2 ore e 45 minuti circa. Ritrovo ingresso Parco Ducale – Ponte Verdi. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. La prenotazione deve essere effettuata entro le

ore 19.00 del giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 25 €
adulti, 8 € dai 14 ai 18 anni; biglietti di ingresso inclusi. Per informazioni e
prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it - www.artemilia.it
Il Battistero e la mostra "Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo e
il tempo della terra".
Tutti i giorni (fino alla fine del 2020) previa prenotazione, visita guidata al
Battistero antelamico e al ciclo delle 14 statue, che narrano il lavoro contadino,
scandito dallo scorrere del tempo, mese dopo mese e stagione dopo stagione. Il
viaggio a ritroso nel Medioevo padano, religioso e agricolo, include anche la visita
guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durata: 2h e mezza.
Costo della visita guidata in italiano o, a richiesta, in tedesco, francese, inglese
(escluso ingresso a pagamento): € 12,00; € 5,00 minori sino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria al 333 3722729. A cura di Sandra Baiocchi, guida e
accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna.
Parma città della gastronomia e del profumo. Passeggiata enogastronomica per piccoli gruppi
Sabato e domenica alle 10.30 (dal 5 settembre al 31 ottobre 2020) passeggiata per le
antiche botteghe del centro che affascinerà e coinvolgerà i vostri sensi, alla scoperta
delle eccellenze gastronomiche che hanno reso la città di Parma famosa in tutto il
mondo, tappa presso una delle gastronomie o laboratori di pasta fresca della città, una
piacevole sosta al negozio del 1930 della Violetta di Parma e una delle Profumerie
storiche del centro, un aperitivo profumato e la visita alla mostra “Parma la città del
Profumo” e un’insolita degustazione di gelato artigianale. Visita guidata della durata
di 5 ore. Ritrovo ingresso Parco Ducale – Ponte Verdi. Posti limitati. Prenotazione
obbligatoria. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno
precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 45 € adulti, gratuito per i
ragazzi sotto i 18 anni accompagnati da un adulto; ingresso alla mostra incluso. Il
costo indicato non include le degustazioni. Per informazioni e prenotazioni tel. 348
4559176 - info@artemilia.it - www.artemilia.it
Scopri il Complesso Monumentale della Pilotta
Da martedì a sabato alle 10.30 e 15.00 e domenica alle 15.00 (nel 2020 e 2021): visita
dedicata ad uno dei complessi monumentali più rilevanti della città di Parma e alle
sedi museali che oggi ospita. L’itinerario prevede l’ingresso al Teatro Farnese e alla
Galleria Nazionale di Parma. “Fornasetti Theatrum Mundi” è la mostra ospitata
all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta fino al 14 febbraio 2021,
"L'Ottocento e il mito di Correggio" è la mostra che si aprirà nel complesso della
Galleria Nazionale di Parma il 3 ottobre 2020. Visita guidata della durata di 2 ore
circa. Ritrovo ai piedi dello scalone del Complesso Monumentale della Pilotta. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Quota di partecipazione: 10 €
adulti, 5 € dai 14 ai 18 anni. Biglietti di ingresso: 10 € intero, 8 € per gruppi di 10
persone, € 5,00 ridotto dai 18 ai 25 anni, € 3,00 dai 5 ai 18 anni, gratuito minori di anni
5. Per informazioni e prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it www.artemilia.it
L'antica farmacia di San Filippo Neri e il Quartiere dei Gesuiti. Cura
e studio nell'antica capitale del Ducato
Venerdì e sabato alle 15.00, 17.00, 19.00, domenica alle 11.00 (per tutto il 2020 e a
partire da gennaio 2021) percorso guidato alla scoperta della Farmacia di San Filippo
Neri, della Chiesa di San Tiburzio e dell’antico quartiere dei Gesuiti a Parma. La
visita guidata si snoda tra il Palazzo dell’Università, la sede della Congregazione
delle Orsoline, l’attuale Palazzo del Tribunale, i più importanti palazzi storici di Via

Farini. Ad arricchire il percorso, la mostra “Parma la città del profumo” e
l’installazione “Florilegium". Prenotazione obbligatoria. Visita guidata della durata
di 1 ora e 45 minuti. Ritrovo presso ingresso Antica Farmacia San Filippo Neri in
Vicolo San Tiburzio, 5. La prenotazione deve essere effettuata entro le 19.00 del
giorno precedente la visita. Il servizio di visita guidata verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. Quota di partecipazione: 15 €
adulti, 10 € ragazzi dagli 8 ai 18 anni accompagnati da un adulto. Per informazioni e
prenotazioni tel. 348 4559176 - info@artemilia.it - www.artemilia.it
Domenica in Pilotta
Domenica pomeriggio, alle 15.00: visita guidata al Teatro Farnese e alle sale
attualmente aperte della Galleria Nazionale. È inclusa la visita alla Mostra di
Piero Fornasetti.
Ingresso a pagamento. Partenza da Piazza G. Garibaldi, davanti allo IAT. Durata: 2 h
e mezza. Costo € 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi,
guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna, sede a Parma).
Bianca pellegrina e la Via di Linari. Passeggiata guidata a
Torrechiara
Ogni domenica e giorno festivo, dalle 10.00 alle 13.00 passeggiata guidata intorno al
castello di Torrechiara lungo la Via di Linari con guida professionale. Incontro in
Piazza Leoni per la distribuzione delle audioriceventi. Il tour inizia dal Borgo
basso, dove si visiterà l'Oratorio di San Rocco, normalmente chiuso, fino al Bosco
delle Favole e arrivati nel Borgo alto visita al villaggio. Costo € 6,50; bambini € 4,50.
Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle 18.00 tel. 3282250714.
Al tramonto a Torrechiara
Sabato e domenica (nel mese di settembre), alle 17.00 e 18.00: visita guidata
all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della
visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un
piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona
(comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo
visita guidata.Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco presso
la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno
precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare
durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante
da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it
Escursioni a cura di Trekking Taro & Ceno
Nei weekend l'Associazione Trekking Taro&Ceno propone escursioni in Appennino
con Guide ambientali AIGAE, giornaliere o su più giorni. Per conoscere tutte le
proposte consultare il sito www.trekkingtaroceno.it. Per
informazioni info@trekkingtaroceno.it

