Partenza 14 maggio 2016
Ore 07.45: Ritrovo in Via Paleocapa, Milano e partenza con autobus GT dedicato alla volta di
Fontanellato (Parma).

Ore 10.00: Incontro con la guida e ingresso alla Rocca Sanvitale di Fontanellato si erge,
incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio fossato colmo d'acqua: racchiude uno
dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito
di Diana e Atteone. All'interno della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale.
Nella Rocca Sanvitale di Fontanellato visitabile l'unica Camera Ottica in funzione in Italia.
In una apposita ala del Castello da marzo 2015 è visibile lo Stendardo della Beata Vergine di
Fontanellato ritrovato, il grande drappo in damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri datato
tra il 1654 ed il 1656. La sua forma e gli anni della sua esecuzione hanno fatto pensare anche
ad un suo utilizzo come bandiera di nave - una Galera - capitanata da un nobile Sanvitale,
come attestano alcuni documenti, che ha solcato il Mar Mediterraneo durante la guerra di
Candia.
Ore 12.00: Al termine della visita pranzo in ristorante.

Ore 15.00: Al termine del pranzo partenza per Colorno alla volta della sua Reggia. La Reggia
di Colorno è un'elegante e monumentale struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e
cortili. La Reggia è circondata da un meraviglioso giardino alla francese.
Un tempo abitata dai Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia d'Austria.
Visitabili anche l'appartamento nuovo del Duca Ferdinando e l'Osservatorio Astronomico.
Ore 18.00: partenza con autobus GT dedicato per il rientro a Milano.
Ore 20.00: arrivo Milano in Via Paleocapa.

Quota partecipazione: € 87,00

La quota comprende: autobus GT dedicato, visite guidate così come indicato nel programma,
pranzo, assicurazione medica.
CONFERME ENTRO IL 10 APRILE2016 MINIMO PARTECIPANTI 25

PAGAMENTO IL 19 APRILE 2016 ORE 15.00 presso UTE Via Manin 2

Per prenotazioni e pagamenti rivolgersi a: PIERA BULLONI 340 80 49 039
Via Sibari 2
(ang. Via Ripamonti)
20141 Milano
Tel 02 55 21 35 20

