
      INIZIATIVE  dei  CONSOLI  di  MONZA 

 

Quota individuale di partecipazione :  Socio TCI   € 100   * Non Socio  €  110   
Bonifico bancario intestato: Nonsoloviaggi Brianza srl -Punto Touring  -  IBAN IT45N0310451650000000821201 
Presso DEUTSCHE Bank -   La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Pranzo in ristorante storico - Guida e 

ingressi -   Coordinamento del console  Paolo Mariani  Tel 347 1567587 - Assicurazione RC   

                                                    Guidati dalla Dr.ssa Elisabetta Rastelli                                  
                             

L’itinerario delle visite è puramente indicativo e il percorso terrà conto del tempo effettivo a disposi- 

zione, degli orari di apertura dei monumenti e delle condizioni meteorologiche.                                       

Il pullman non effettua altre soste oltre a quelle indicate nel programma [2 a Monza e una a Milano] 

Le iscrizioni ai  VIAGGI  vanno effettuate  SOLO  al  PUNTO TOURING  di  MONZA  e si 

intendono CONFERMATE dopo  il versamento del totale della quota 

In caso di cancellazione della prenotazione la quota versata  NON  E’ RIMBORSABILE 

 

                        Sabato  30  MARZO  2019                                            
 

Iniziamo i viaggi del 2019 in una giornata primaverile dedicata a PARMA.        Questa è l’ultima delle città 

dell’Emilia-Romagna che abbiamo visitato con il TCI di Monza; infatti iniziammo nel 2013 con PIACENZA 

- nel maggio 2014 ROVIGO e FERRARA - a novembre 2014 BOLOGNA - a novembre del 2016  REGGIO 
nell’EMILIA - a novembre 2017 MODENA e infine ad aprile 2018 RAVENNA.         
 

Il vecchio nucleo della città conserva il regolare reticolo di strade ereditate dal borgo romano - la via Emilia 

era il decumano - ;     fra la metà del XVI e la prima metà dell’800, fu arricchita di bellissimi monumenti dai 

Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia d’Austria. Collocata sulla via Emilia, attraversata dal torrente Parma, 
è un centro di industrie in un territorio di attività agricole progredite; vanta un’attiva vita culturale, stimolata 

dall’Università ed è un centro di grande civiltà gastronomica, nonché famosa per il “bel canto”. 
 

         
Duomo e Battistero                S. Giovanni e il chiostro                                                          Teatro Farnese                             
 

Ore 9,15 Arrivo a PARMA                                                                           P in via Toschi 2 -da Monza Km 150 

Incontro con la guida e visita alla città, iniziando dal “polo religioso”.   
Duomo : un capolavoro dell’architettura tardo-romanica lombarda del XII secolo - all’interno spiccano una 

splendida cupola affrescata dal Correggio e una pregevole scultura dell’Antelami 

Battistero: mirabile opera romanica dell’Antelami, a pianta ottagonale-l’interno a 16 lati è ornato da sculture 
e da affreschi di eccezionale fattura risalenti al XIII secolo 

Chiesa di S. Giovanni e chiostri: chiesa con facciata e campanile del XVII secolo - all’interno importante 

decorazione pittorica del Correggio. Chiostri 
  

Ore 12,30  Pranzo nello storico ristorante  “Osteria  del  36 ” con menù tipico parmense. 
La più antica osteria del centro, dal 1880 delizia cittadini e turisti in due salette semplici e conviviali.  Cucina regionale.   

                                                                               MENU :  

 
il PUNTO TOURING 

di  MONZA 

e i Consoli di  MONZA 

 

                 P A R M A             
Informazioni e prenotazioni : Punto TCI di Monza  Tel  039 2326467 
Partenza   :  MONZA  ore  6.20       ore 6.30                    MILANO  ore  7.05 
                             Piazza Citterio             Via Borgazzi                       Via Paleocapa                   



- Prosciutto di Parma 30 mesi Culatello di Zibello Dop - Salame di Felino con quadrucci di torta fritta.                             

--Tortelli di ricotta e spalla cotta con burro al limone e pistacchi di Bronte  -Riso Carnaroli mantecato con zucca, radic-   

.  chio rosso e uva sultanina                                          

- Controfiletto Fassona Piemonte con olive taggiasche alle erbe fini -  Patate brioche                                                           
- Semifreddo di zabaglione e amaretti con cioccolato caldo  - Caffè                                                                                       

- Vini : Lambrusco e malvasia dei colli di Parma  - Acqua 

                              

           Rist.  “Osteria del ‘36”                     
                                                                                                                  Madonna della Steccata 
                 

Nel pomeriggio  : Palazzo della Pilotta e Teatro Farnese : nel palazzo del Pilotta, è uno dei primi teatri  a 

scena mobile, opera  di G.B. Aleotti (1618) 
La Galleria Nazionale è basilare per la conoscenza della pittura parmense dal XV al XVIII secolo; tra le 

principali opere citiamo : la testa di Fanciulla, bozzetto di Leonardo- quadri del Correggio e del Parmigiani-

no- Tiepolo- Canaletto- El Greco e H. Holbein. 

*in relazione agli orari delle funzioni religiose, breve visita alla Madonna della Steccata  edificio del 1539 
in stile rinascimentale con 4 absidi semicircolari- all’interno opere del Parmigianino e in una cappella sotte-

ranea sono conservate le tombe dei Farnese. 

 
Ore  17,30   Partenza e rientro a Milano e a Monza alle 20,30 circa 

 

                                                  Paolo  Mariani     
                                           Console di Monza 

 

 


