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“OroRosso Piacenza 2015” : “Obiettivo Piacenza“

 Un pacchetto alla scoperta di Piacenza, Festival del Pomodoro del Nord.

Mattina dedicata alla visita della città di  Piacenza: l'incontro è previsto alle 9,30. Dopo una breve
passeggiata raggiungeremo il complesso monumentale di Piazza Cittadella, forse la più unitaria ed
esemplare tra le piazze medievali d’Italia. 
Proseguendo per le suggestive vie di Piacenza,  a venirci  in contro sarà il  Palazzo Farnese, ci si
incamminerà poi verso la centralissima Piazza dei Cavalli, dove si ammirano il Palazzo Gotico ed i
monumenti equestri Farnese. 
Una passeggiata nelle strade dello shopping cittadino fino a giungere in Piazza Duomo dove affaccia
la Cattedrale romanica.
Raffaello  (1483-1520),  Giovanni  Antonio  Sacchi  detto  il  Pordenone (1484-1539),  Alessio  Tramello
(1455-1535), Jacopo Barozzi detto il Vignola (1507-1573), tra gli altri, arricchiscono chiese e palazzi
nobiliari  di  preziosi  capolavori  e  rinnovano  il  tessuto  urbano  cittadino  con  quell’armonia  di  forme
raffinate che contraddistingue il Quattrocento e il Cinquecento.
Piacenza è ricca di suggestivi edifici quali: la Basilica di S. Maria di Campagna, Chiesa di S. Sepolcro,
Palazzo Scotti da Fombio, Chiesa di S.Sisto, Palazzo Farnese, le mura Farnesiane, Palazzo Landi,
Teatro Municipale e Sala dei Teatini.
Un suggerimento per le visite a : La visita al Centro Studi “Giuseppe Verdi Agricoltore Innovatore”,
presso  l’Azienda  Agricola  “La  Faggiola”,  dove  è  allestito  un  percorso  documentario  relativo  alle
occupazioni rurali del Maestro.
La visita a Villa Verdi, in località Sant’Agata di Villanova sull’Arda. Acquistata nel 1848 il Maestro vi
abitò,  insieme  alla  seconda  moglie  Giuseppina  Strepponi,  per  gran  parte  della  propria  vita,
occupandosi dellevaste proprietà e componendo alcune delle opere più famose.
La visita all’Asilo infantile di Cortemaggiore fondato da Giuseppe Verdi.
La visita all’Ospedale di Villanova sull’Arda, costruito nel 1888 interamente con l’impegno finanziario
del Maestro che ne ispirò lo statuto.

Posti limitati. Partenza da Carpi (MO).

Costo di Adesione 35€  - Costo bambini fino a 15 anni 25€

AGENZIA VIAGGIO:
RYS 
CARPI (MODENA)
tel. 348/5857002

mail:    info@ryseventi.it
sito web: www.ryseventi.it



La quota comprende:
                                                                                                               
Viaggio in giornata in pullman in forma Gran Turismo Lusso   dotato dei più moderni Confort e sistemi di sicurezza in
partenza da Carpi (MO) parcheggio Cinema , accompagnatore e assicurazione medico bagaglio, visita guidata della città di
Cremona, degustazione di torrone, assistente  per tutta la durata del viaggio, assicurazione Medico Bagaglio 

La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
Per prenotare chiamare al 348 5857002 o mandare una mail a info@ryseventi.it con nome, cognome e recapito telefonico.
La prenotazione è confermata con il versamento della quota di partecipazione.

IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO DELLE 30 PERSONE  PAGANTI.


