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Programma di viaggio: 
Ore 07.00 partenza da Faenza (Piazzale Pancrazi) in pullman granturismo per la Piacenza. 
Ore 10.00circa ed inizio della visita guidata della città che accompagna il visitatore ad 
ammirare i suoi piccoli tesori, memorie di un passato ricco di storia, splendidi palazzi 
nobiliari, le numerose chiese e le strette vie del centro cittadino, che, apparentemente 
austeri, racchiudono sempre inaspettate sorprese 
Ingresso alla Chiesa di San Sisto con il suo interno rinascimentale e barocco  la pregevole 
copia della Madonna Sistina di Raffaello. Proseguimento per la visita ai Musei di Palazzo 
Farnese: la Pinacoteca e il prezioso tondo di Botticelli, il Museo delle carrozze e i saloni dei 
Fasti farnesiani opere autocelebrative che esaltano la fama della casata dei Farnese. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio salita alla cupola del Duomo di Piacenza; un 
ciclo pittorico realizzato da Il Guercino di estremo valore dove è possibile 
ammirare da vicino profeti, episodi dell’infanzia di Gesù e otto affascinanti 
Sibille. A completare la giornata si visiterà la Chiesa di Santa Maria in 
Campagna scrigno di eccezionali decorazioni e affreschi che ne ricoprono gli 
interni. Tra gli artisti che vi hanno lavorato con cicli di opere di grande respiro, 
vi è Antonio Sacchi detto il Pordenone.  

Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Arrivo in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione:    € 44,00 
Base minima n° 30 partecipanti 
 
Ingresso alla Cupola obbligatorio all’iscrizione     €     9,00 
 
La quota comprende: 

● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● Visita guidata come da intero programma ● Ingresso alla 
Cupola del Duomo ● Assicurazione medico-bagaglio ● Referente Cral 
 

La quota non comprende: 

● Pasti e bevande ● ingressi da pagare in loco:  Musei Palazzo Farnese € 4,50 a persona  ● Mance ed extra 
personali e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” ● 
 
 
 

Informazioni ed Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili presso: 
 

 
 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl - Faenza 
Per quanto non espressamente indicato in programma vale il 

Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate Corso Mazzini, 23 - 48018 Faenza 

PROPONE 

I tesori di  

 

con Diego 

PIACENZA 
 

Sabato 21 settembre 2019 

 

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/

