
    
                                                    Città di  Lumezzane  

    

CONFRONTO MORANDICONFRONTO MORANDICONFRONTO MORANDICONFRONTO MORANDI----CÉZANNECÉZANNECÉZANNECÉZANNE    
Visita guidata alla mostra, al parco e alla Villa 
Magnani Rocca con annessa collezione d’arte 

 
  

TRAVERSETOLO (Parma)TRAVERSETOLO (Parma)TRAVERSETOLO (Parma)TRAVERSETOLO (Parma)    
Sabato 9 settembre 2017 Sabato 9 settembre 2017 Sabato 9 settembre 2017 Sabato 9 settembre 2017     

    

Pullman con 50 posti disponibili,  
    

Quota di parQuota di parQuota di parQuota di partecipazione 1 27tecipazione 1 27tecipazione 1 27tecipazione 1 27    
comprendente: viaggio in pullman GT, ingresso e visita guidata alla mostra e 

alla villa con annessa collezione d’arte, visita al parco 
    
    

Programma di massimaProgramma di massimaProgramma di massimaProgramma di massima    
ore 7-7.15 partenze da Lumezzane (punti di raccolta in base alle iscrizioni) 
 

ore 9.30 circa  arrivo alla Villa e visita libera al parco 
 

ore 11  visita guidata alla mostra, alla villa e alla sua collezione d’arte. 
   

ore 13  pranzo (si può pranzare al sacco liberamente nel parco in cui ci sono diverse 
panchine ma non tavoli o aree apposite, oppure prenotare il pranzo nel ristorante della 
villa, al costo di 1 25/30: i dettagli in fase di iscrizione. Altri esercizi di ristoro si trovano a 
circa 1 km dalla villa). 
 

ore 14.30 inizio ritorno con sosta nel centro storico della vicina città di 
Parma: 3 ore e mezza di tempo libero a disposizione. L’ufficio predisporrà una breve guida 
degli edifici e luoghi visitabili. 
 

Ore 18.00  ritorno a Lumezzane, con arrivo previsto verso le ore 20/20.30 in base alle 
condizioni del traffico. 
 
Le iscrizioni si raccolgono presso l’ufficio Cultura del Comune di Lumezzane 
(2°piano del municipio) fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di 
sovrannumero sarà predisposta una lista d’attesa. Se, invece, non si raggiunge il 
numero di 40 iscritti, la gita sarà annullata. 
La quota di partecipazione si versa all’atto dell’iscrizione, sarà restituita in caso di 
annullamento, potrà subire leggere variazioni se  il numero finale sarà inferiore ai 
50 posti previsti. 
Ci si può ritirare fino a 21 giorni prima della partenza (18 agosto). Oltre si paga 
comunque la quota, salvo sostituzione con altro partecipante. 


