
Campionati nazionali di Scherma (25-27 marzo/ 2-3 aprile 2022)

Due giorni e una notte a Piacenza

Primo Giorno:

Il nostro itinerario di due giorni vi porterà alla scoperta di
Piacenza, città simbolo della famiglia Farnese, il cui
rappresentante fu Paolo III Farnese, che nel 1545
costituì il Ducato di Parma e Piacenza affidandolo al
figlio Pier Luigi.

Ad accogliervi, un aperitivo in Piazza dei Cavalli, cuore
della città caratterizzata dai monumenti equestri dedicati
a due personaggi di spicco di casa Farnese, dal
palazzo Gotico e dalla chiesa di San Francesco.

A seguire, cena con menù degustazione del territorio: antipasto, primo, secondo e dolce.

Pernottamento in Camera Doppia in Hotel 3***( a 3 km dal centro storico) / Hotel 4**** in centro
storico

Secondo giorno:

Mattinata tra storia, cultura e sapori locali.

Dopo una ricca colazione in hotel, mattinata libera passeggiando nel centro storico di Piacenza per
scoprire la storia e l’arte della colonia romana fondata nel 218 a.C.

Il pranzo si terrà in un ristorante del centro storico e vi delizierà con le eccellenze
enogastronomiche del territorio con un menù composto da antipasto/salumi misti; primo; dolci

misti; 1/4 di vino, acqua e caffè

Al termine del pranzo, fine servizi.

La personalizzazione del pacchetto turistico è possibile contattando l’agenzia Itinere srl
(info@itinere.re.it - ph: +39 0522 1696020)
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Per arricchire la vostra visita, diverse possibilità (acquisto dei biglietti presso le sedi museali):

● Musei di Palazzo Farnese:

Palazzo Farnese è uno dei più importanti monumenti di Piacenza e
ospita i Musei Civici della città, nonché l’Archivio di Stato.
I Musei Civici sono suddivisi nelle seguenti sezioni: Affreschi Medievali
Archeologico, Armi, Fasti Farnesiani, Pinacoteca, Risorgimento,
Sculture, Vetri e Ceramiche e il Museo delle Carrozze che è uno dei più
importanti in Italia per varietà e pezzi presenti.

Costo promozionale del biglietto durante i Campionati Nazionali di
Scherma:

€ 3,00 per tutte le sezioni del Museo.

Solo domenica 3 aprile: € 1,00 (come tutte le prime domeniche del mese).

E' possibile prenotare la visita guidata, inclusa nel prezzo del biglietto, nelle giornate di sabato e domenica.
Le visite partono alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30 e sono disponibili fino ad esaurimento posti.

Biglietteria di Palazzo Farnese: tel. 0523-492658; e-mail info.farnese@comune.piacenza.it

● Museo di Storia Naturale:

Il museo si estende su una superficie di 3.500 metri quadrati e raccoglie alcune preziose collezioni
scientifiche.Esso è ospitato nella zona dell’ex macello, datata 1912, che assicurava il ghiaccio per
conservare cibi e carne macellata. Nelle sale si possono trovare reperti dal mondo delle piante, degli animali,
oltre a pietre, minerali, fossili ed altro. Al piano inferiore inoltre sono state realizzate alcune vetrine tematiche
sull’ambiente dell’Appennino dedicate ad uccelli, animali, fiori e piante.

Il museo ospita inoltre mostre temporanee di carattere naturalistico-ambientale ed ecologico.

Costo promozionale del biglietto durante i Campionati Nazionali di Scherma:
€ 3,00 intero;

€ 2,00 ridotto (Ragazzi dai 6 ai 18 anni; over 65 anni; Gruppi con un numero minimo di 15 persone; Militari muniti di
tessera; studenti; SCONTO FAMIGLIE Biglietto intero per i due genitori e gratuito per i figli minori)

Ingresso gratuito per disabili ed accompagnatori; bambini con meno di 6 anni; giornalisti muniti di tessera

Orari e giorni di apertura: giovedì | venerdì: 9.30 -12.30 - sabato | domenica: 9.30 -12.30 e 15 -18

Solo domenica 3 aprile: € 1,00 (come tutte le prime domeniche del mese).
(la biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura del Museo)

● Galleria D'Arte moderna Ricci Oddi:

Creata dal nobile Giuseppe Ricci Oddi (1868-1937) che la donò alla città, e inaugurata nel 1931, la Galleria
raccoglie oltre settecento opere di artisti dall’Ottocento ad oggi ed è una delle maggiori d’Italia nel suo
genere. Amico personale di critici e galleristi, ma soprattutto di alcuni grandi artisti della scena pittorica tra
fine ‘800 e i primi decenni del ‘900. Le sale espositive sono diciannove, l’allestimento è concepito per
regioni, per movimenti e in alcuni casi le sale sono dedicate ad un solo autore.
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Costo promozionale del biglietto durante i Campionati Nazionali di Scherma: € 3,00
La Galleria non rientra nella gratuità della prima domenica del mese.

Orari e giorni di apertura: Venerdì, Sabato e Domenica: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 18.00.
contatti: tel. 0523-320742; e-mail info@riccioddi.it

● VISITE GUIDATE TEMATICHE IAT-R PIACENZA

Domenica 27 marzo | Domenica 3 aprile
€ 10,00 ad adulto e gratis per i bambini fino ai 12 anni.
contatti per prenotazione obbligatoria: iat@comune.piacenza.it 0523 492001

*** Proposta turistica valida fino dal 25 al 27 marzo 2022 e dal 2 al 3 aprile 2022

QUOTA A PERSONA - Hotel 3 stelle (minimo
2 partecipanti):

a partire da € 125,00 *IVA inclusa

QUOTA A PERSONA - Hotel 4 stelle (minimo
2 partecipanti):

a partire da € 155,00 *IVA inclusa

La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità
delle camere e dei servizi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE: Pernottamento di una notte in Camera Doppia in Hotel 3 stelle o 4 stelle di
Piacenza con colazione inclusa; tassa di soggiorno.

Giorno 1: Aperitivo (2 calici di vino a persona) e cena degustazione per due persone come da
programma (bevande escluse) in bar/ristorante del centro storico.

Giorno 2: Pranzo per due persone come da programma (bevande incluse).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Transfer con autovettura; accompagnamento; biglietti di ingresso a
musei/chiese; visite guidate; Pranzo del giorno 1; Cena del giorno 2; radioguide; assicurazione
medico/bagaglio; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende”.

L’apertura al pubblico delle relative mostre è soggetta alle disposizioni governative per il contenimento della pandemia.
Per accedere ai percorsi espositivi è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato.

Questa tariffa è valida per il numero di persone indicato.  Nel caso in cui il servizio offerto non dovesse raggiungere il numero 

minimo di persone quotato, ITINERE srl si riserva il diritto di verificare la quota sopra esposta e apportare eventuali variazioni.  

Essendo un preventivo costruito su misura possiamo apportare qualsiasi modifica per rendere il viaggio il più adatto alle vostre 

esigenze.  Desideriamo altresì evidenziare che per il preventivo indicato, nessuna opzione e/o prenotazione impegnativa è stata

  effettuata, pertanto lo stesso è da intendersi come preliminare e soggetto a riconferma. 
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