
 

 

ANNIBALE A PIACENZA  
Visita Basilica del Pordenone e Mostra di Annibale 

Domenica 03 marzo 2019 
Ore 10.30 Ritrovo e visita guidata della Chiesa di San Giuseppe 

All’Ospedale e Basilica di Santa Maria di Campagna. 

Ore 13.15 Pranzo convenzionato facoltativo 

Ore 15.15  Visita Mostra „Annibale.Un mito Mediterraneo“ 

Ore 17.00  Termine approssimativo Visita  

Questa visita ha lo scopo di immergersi in un’avventura che incanta e 
sorprende per l’incontro di periodi storici così diversi e lontani tra loro, 
salpando dalle coste di  Cartagine nel III° sec a.c. alla guida di un 
piccolo esercito di 37 elefanti e approdando in un territorio a noi 
familiare, a cavallo di un destriero realizzato dall’incantevole mano 
dello scultore di casa Farnese, il Mochi. 

All’interno dell’Ospedale Civile di Piacenza realizzato nel 1471, inizia la 
nostra visita con la Chiesa di San Giuseppe, testimonianza di un 
impianto molto antico risalente al VIII° sec.D.C. In questo stesso 
complesso religioso, nel periodo Pasquale, viene esposta la reliquia 
della Sacra Spina. 

A seguire la visita della stupenda Basilica di Santa Maria di Campagna, 
custode gelosa di capolavori rinascimentali, tra i quali la maestosa 
Cupola a base ottagonale, affrescata da uno dei più apprezzati pittori 
del nord Italia, Antonio de Sacchis, detto il Pordenone.  

Nel pomeriggio si completa la giornata, visitando i suggestivi ambienti 
sotterranei del Palazzo Farnese, riqualificati attraverso un percorso 
multisensoriale, all’interno dei quali si incontra uno dei più leggendari 
e mitici nemici dell’impero romano, Il primo in grado di destabilizzare, 
grazie a capacità intellettive e strategie militari ineguagliabili, un regno 
considerato onnipotente. 

Quota dipartecipazione 
Socio TCI € 22,00 
Non Socio € 26,00 
 
Prenotazioni 
entro il 13 Febbraio 
n°max.partecipanti: 30 persone  
tel. :338/5845312 
emilianord@volontaritouring.it 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
3385845312  Luisa Precivale 
La quota comprende 
Visite guidate alle due Chiese e 
Mostra Annibale 
 
La quota non comprende 
Pranzo € 20,00 (da confermarsi 
all’atto della prenotazione ) 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
In contanti il giorno della visita  
 
Come arrivare  
Uscita Autostrada :  
PIACENZA OVEST   
Parcheggio:  
immediate vicinanze alle Chiese . 
 
Ritrovo:presso Bar Amarcord Piazzale 
delle Crociate. 
 
Si comunica la possibilità di prenotare 
autonomamente la visita e discesa al 
pozzo di Santa Maria In Cortina, da 
effettuarsi dopo le h. 17.00, al costo di 
€ 4,00 . tel.331/4606435. 

 


