
 
 

Parma Capitale della Cultura 2020 

Alla scoperta di storia 
arte, antiquariato 

27-29 febbraio 2020 
Quest’anno, in occasione dell’edizione primaverile del Mercante in Fiera, l’Associazione 
Lignarius abbina una visita guidata all’affermato mercato antiquario, punto di riferimento per 
antiquari, appassionati e collezionisti, a un breve ma intenso viaggio alla scoperta della storia e dei 
tesori d’arte presenti nella città. Scopriremo, tra l’altro, il sorprendente Teatro Farnese e i reperti 
della Galleria Nazionale, visiteremo alcuni “classici” imperdibili, come il Battistero e la Cattedrale 
di Santa Maria Assunta, passeggeremo fra le botteghe artigiane e le strade piene di storia popolare 
del quartiere Oltretorrente, per terminare le giornate in due ristoranti tipici. In più, come sempre, 
lezioni di antiquariato, guida per gli acquisti a cura di Stefano Nespoli, ingresso in Fiera nei giorni 
riservati agli operatori del settore, prima dell’apertura al pubblico.

.Programma 
Giovedì 27 febbraio 2020 

ore 14.00: ritrovo dei partecipanti presso l'hotel Century (di fronte la stazione FS di Parma) 
ore 15.00:  trasferimento in pullman alla zona fieristica e visita guidata al Mercanteinfiera  
ore 19.00: rientro in hotel 
ore 20.00: spostamento a piedi al ristorante, cena, rientro libero in hotel e pernottamento 
 

Venerdì 28 febbraio 2020 
ore  09.45: dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il quartiere fieristico 
ore 10.00: inizio della visita guidata 
ore 13.30:   sosta libera per il pranzo 
ore 14.30: prosecuzione della visita con guida agli acquisti 
ore 17.30:   rientro in pullman in hotel 
ore 20.00:    spostamento a piedi al ristorante, cena, rientro in hotel e pernottamento 

 

Sabato 29 febbraio 2020 
ore 9.30: dopo la prima colazione in hotel inizio della visita guidata nella città con passeggiata dal Parco Ducale, 

  fino alle strade popolari del quartiere dell’Oltretorrente, con visita di chiese e oratori della zona 
ore 13.00:  sosta libera per il pranzo 
ore 13.45:  visita guidata al Teatro Farnese e a una selezione di opere della Galleria Nazionale (ingresso € 8,00,  

  visita della Cattedrale di Santa Maria Assunta (€ 2,00) visita del Battistero (€ 6,00) 
ore 17.30:  saluti alla stazione FS e fine dei servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione:  € 330  (trecentotrenta), € 300 per iscritti al Circolo Amici di Lignarius 
La quota comprende: 
-     trasferimenti in pullman a Parma dall’hotel alla Fiera e viceversa 

- 2 pernottamenti in camera doppia al Century Hotel con prima colazione a buffet (supplemento singola € 70). 

- 1 cena a menù fisso presso la trattoria “Al tribunale” e 1 cena presso trattoria Corrieri o simile (vino compreso) 

- 2 ingressi al Mercanteinfiera e visita guidata da Stefano Nespoli 

- consulenza nell’acquisto di mobili e oggetti antichi e dispensa sull’antiquariato 

- visita della città con una guida professionista, con esclusione dei biglietti di ingresso a musei e monumenti. 
La quota non comprende: 
-     il trasferimento Roma – Parma a/r e i pasti non previsti ne “la quota comprende” 

- - gli ingressi a monumenti e musei (l’entrata è facoltativa, i prezzi tra parentesi sono dei biglietti interi) 

- tutto quanto non espressamente previsto ne “la quota comprende” 
Prenotazioni fino a esaurimento posti disponibili, acconto di euro 150. Saldo entro il 10 febbraio 2020. 

 

Info: 064885079 - info@lignarius.net 


