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I WEEKEND DELLO SPIRITO 

PARMA 
7 – 8 novembre 2020 
2 giorni e 1 notte, in treno AV 

accompagnato da don ANDREA LONARDO 

Nell’anno in cui Parma è capitale della cultura proponiamo un itinerario alla scoperta dei segni della fede e 
dell’arte. Al centro la visita all’esposizione “Antelami a Parma: il lavoro dell’uomo, il tempo della terra”, 
che ci permette di ammirare la sua interpretazione dei Misteri di Cristo nel Duomo e nel Battistero. 

Programma del weekend 
Nella mattina di sabato, partenza in treno da Roma per Parma (via Bologna). Arrivo e sistemazione in 

Albergo. Nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica, visita al Duomo del sec. XII, dedicato 
all’Assunta, con la bellissima cupola affrescata dal Correggio nel sec. XVI. Visita del Battistero del sec. 

XIV, costruito da Benedetto Antelami. Questo artista è stato protagonista a Parma dell’arte religiosa 
del suo tempo.  Sono state portate al piano del pavimento le bellissime statue del ciclo dei mesi e 

delle stagioni. Meditazione sugli aspetti spirituali che emergono dalle opere dell’artista. 
Celebrazione della S. Eucaristia. Passeggiata nel centro storico con Piazza Garibaldi, la basilica di S. 
Maria della Steccata con l’affresco del Parmigianino, la chiesa di S. Giovanni Evangelista del sec. X, il 
Teatro dell’Opera. Nel pomeriggio di domenica, partenza in treno per Roma (via Bologna).  

QUOTA COMPLESSIVA (quota di iscrizione compresa) € 230 

(minimo 20 partecipanti paganti) 

SUPPLEMENTI 
Stanza Singola € 35 

La quota complessiva comprende: 
Quota di iscrizione pari a € 15  
Viaggio in treno Alta Velocità Trenitalia Freccia Rossa e Freccia Argento Roma-Parma-Roma (via Bologna) 
Sistemazione in Albergo di cat. 3 stelle/Istituto Religioso pari categoria (camere a due letti con servizi privati)  

Trattamento di Mezza Pensione (cena e prima colazione, bevande escluse) 
Assistente Pastorale 
Mance 
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 

Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”  

La quota complessiva non comprende 
Pranzi  

Bevande ai pasti  
Ingressi e costo della prenotazione ove richiesto 
Facchinaggio 
Extra in generale 

Trasferimenti  
Eventuali tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo 

Disponibili tariffe agevolate Trenitalia per partenze da altre città 


