
PARMA, RAFFINATA CAPITALE EMILIANA DEL GUSTO – EXPO 2015 

 

Visita Guidata Classica nel Centro Storico di Parma 

PARMA merita il viaggio in occasione di Expo 2015 e non solo, per godere del meglio della cultura 

italiana ed emiliana, la bellezza dei monumenti, la grande tradizione della Cucina che si esprime al 

meglio attraverso il formaggio Parmigiano di fama mondiale, insieme al Prosciutto Crudo di Parma, 

il Culatello ecc. 

Monumenti unici di epoca medievale, ricco patrimonio della grandezza rinascimentale dell'epoca 

dei Principi Farnese e dei Borbone, il periodo illuminato della duchessa Maria Luigia d'Austria, 

garantiscono un soggiorno a Parma affascinante e inaspettato! 

 

 

Parma Centro Storico (tour da mezza giornata a intera giornata) 

Il percorso si svolge nel cuore di Parma e permette 

di raggiungere a piedi le vie del centro della città, tra 

le piazze e le facciate dei principali monumenti come 

il Teatro Regio, la Basilica della Steccata e il Palazzo 

del Comune con il giallo Palazzo del Governatore in 

Piazza Garibaldi, la “piazza” dei parmigiani.                                                                                                                                                                           

La nostra visita guidata in centro storico a Parma 

inizia dal Cortile del Palazzo della Pilotta che evoca 

lo splendore del potere dei Principi Farnese. 

Andiamo ad ammirare il maestoso Teatro Farnese, 

capolavoro dell'architetto Aleotti detto"Argenta". È il 

più grande teatro in legno del mondo ancora 

esistente, era il teatro della corte farnesiana e nel 

periodo ducale veniva utilizzato per spettacoli e 

naumachie.  



Poi, dopo aver attraversato la verde Piazza 

della Pace raggiungiamo Piazza Duomo, 

circondata da solenni edifici medievali. La 

Cattedrale di Santa Maria Assunta ci accoglie 

con il suo suggestivo interno dove si può 

ammirare la scultura medievale della 

"Deposizione dalla Croce" del grande e 

misterioso maestro Benedetto Antelami 

(1178) e gli affreschi della cupola con  

“L’Assunzione di Maria", un capolavoro di 

Antonio Allegri, il sublime "Correggio". 

Vicino alla cattedrale è il magnifico 

Battistero, gioiello unico di arte medievale, 

progettato dal maestro Antelami. E poi, dopo 

queste belle emozioni, proseguiamo il tour lungo il lato del Duomo per ammirare i "mostri" del 

bestiario medievale scolpito alle absidi e raggiungiamo la bella facciata della Basilica di San Giovanni 

Evangelista, il cui interno offre la splendida “Visione di San Giovanni” del Correggio. 

Infine concludiamo la nostra 

visita al monastero benedettino di 

San Paolo per scoprire la 

bellissima "Camera della Badessa 

Giovanna da Piacenza", decorata 

intorno al 1519 da Correggio; qui 

il ciclo di affreschi rappresenta il 

suo primo capolavoro a Parma e 

merita una visita approfondita; 

l'illusionismo, la rievocazione del 

mondo pagano antico emoziona 

ed affascina i visitatori! 

 

In effetti non si può credere conoscere Parma senza 

aver visto le "meraviglie", che Correggio, uno dei più 

grandi artisti del Rinascimento italiano, ha realizzato 

Parma 

 

Alla fine della nostra passeggiata guidata potremo assaporare le specialità della squisita Cucina 

Parmigiana, famosa per  Tortelli alle erbette, Torta fritta accompagnata da salumi come culatello, 

spalla cotta, prosciutto crudo ecc. accompagnati da vini locali, Sauvignon, Malvasia ecc .. in un 

ristorante del centro o Trattoria / Agriturismo nei dintorni della provincia di Parma. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:     

Guide Turistiche Arsitmaraviglia 

Mobile: (+39) 340 231 6533        

e-mail:  info@arsitmaraviglia.it 

website: www.arsitmaraviglia.it 
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