45° Anniversario Camper Club Fidenza
17/18/19 Settembre 2021
Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020-2021
Siamo lieti di invitare Soci e Amici Camperisti che in occasione della Fiera del Camper decideranno di
trascorrere il week-end con noi. Non sarà solo il solito ritrovo tra vecchi e nuovi amici ma la maggior parte
delle giornate sarà dedicato all’Arte ed alla Cultura. Con guide professionali vi proponiamo di visitare
Parma per una intera giornata e una più breve visita di Fidenza.

Programma di Parma sabato 18:
Partendo dalla stazione ferroviaria di Fidenza si raggiunge Parma in 15 minuti.
Alla stazione incontreremo la guida che ci accompagnerà per 3 h, sosta libera per pranzo di 2 h,
si prosegue per circa 3 h nel pomeriggio, rientro a Fidenza.
Introduzione alla città e alle sue vicende storiche attraverso una passeggiata in centro:
in Piazzale della Pace si ammira l’imponente mole del Palazzo della Pilotta fatto costruire nel tardo ‘500
dai duchi Farnese e oggi un importante polo museale e si sosta presso l’area dedicata a G. Verdi e il
monumento del Partigiano.
In Piazza Duomo, cuore medioevale di Parma, si visita la Cattedrale, che conserva capolavori medioevali
rinascimentali, e si ammira esternamente il Battistero, elegante edificio di transizione tra romanico e gotico
riccamente decorato.
Percorrendo Via Cavour, l’antico cardo romano si raggiunge Piazza Garibaldi con il Palazzo del
Governatore. Poco distante si ammira l’esterno della chiesa rinascimentale S. Maria della Steccata, visita
del Teatro Regio, famoso tempio della tradizione.
Abbazia di S. Giovanni Evangelista, scrigno di affreschi e opere d’arte cinquecentesche di Correggio,
Parmigianino e Antonio Begarelli; la visita alla Basilica della Steccata, amatissimo Santuario rinascimentale.
Una passeggiata in Oltretorrente, la Parma vecchia, l’essenza della parmigianità (Giardino Ducale, chiesa
Francescana dell’Annunciata, ospedale vecchio), oppure visita alla Pinacoteca Stuart.
Il costo della giornata è di € 26,00 a persona e comprende; il viaggio Fidenza/Parma A/R.
Visita guidata con audioguida individuale e ingressi vari a chiese, teatro e musei.

Programma di Fidenza Domenica 19:
Visita guidata, introduzione alla storia della città.
Nasce con il nome di Fidentia, sostituito con Borgo S. Donnino e poi Fidenza.
Passeggiata nel centro storico con inizio dalla Cattedrale patrimonio dell’Unesco, Museo Diocesano, Teatro
Magnani, Palazzo Comunale. Museo del Risorgimento con ingresso gratuito aperto dal lunedì al venerdì.

Partecipazione al raduno
Parcheggio gratuito in Via Croce Rossa, Fidenza
Adesione alle varie iniziative da concordate al 338/2054948 entro il 21
Agosto, fino ad esaurimento dei posti.
Alla prenotazione è richiesto il N° di cellulare, quanti componenti, età anagrafica dell’equipaggio e
un acconto di € 20,00 a persona per la visita di Parma.
DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI PARTECIPAZIONE:
IT 34 B05156 65730 CC0460006200
intestato a: Camper Club Fidenza
Causale: Raduno del 45°
All’arrivo si completa l’iscrizione al raduno con € 6,00 a persona per A/R da Parma + € 15,00 ad
equipaggio per spese organizzative, è compresa la visita guidata di Fidenza e omaggio del 45°
Anniversario.
Le serate sono libere, convenzione raduno in Ristorante/Pizzeria nelle vicinanze.

“In prossimità dell’evento il programma potrà essere soggetto a variazioni a seconda dei regolamenti Covid-19 e per insindacabile giudizio da parte
dell’organizzazione.
L’iscrizione si considera accettata dopo il versamento dell’acconto richiesto.
In caso di annullamento del raduno la quota versata verrà restituita trattenendo il solo costo del bonifico “.
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte dei partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.

Segreteria
Camper Club Fidenza

