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PARMA - Mostra "LIGABUE & VITALONI. Dare voce alla natura" 

e BRESCELLO 
 

mercoledì 26 maggio 2021 
 

Ritrovo dei partecipanti in Piazza Natalina Vacchi e alle ore 7 partenza in pullman G.T. per PARMA. Nell’ambito delle 

manifestazioni incluse nella celebrazione di Parma Capitale Italiana della Cultura, la Fondazione Archivio Antonio Ligabue di 

Parma ha organizzato un’esposizione dal titolo "LIGABUE & VITALONI. Dare voce alla natura" nel prestigioso Palazzo Tarasconi 

di Parma, aperto al pubblico per la prima volta come spazio espositivo. La rassegna presenta 

circa 83 dipinti e 4 sculture di Antonio Ligabue oltre a una quindicina di sculture di Michele 

Vitaloni, artista internazionale, principale esponente della Wildlife Art, che condivide con 

Ligabue una particolare empatia verso il mondo naturale e animale.  

Visita guidata (guide interne) della mostra. Tutti i partecipanti dovranno indossare la 

mascherina e saranno dotati di auricolari al fine di garantire il mantenimento della distanza di 

sicurezza.  

Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero.  
 

Nel primo pomeriggio proseguimento per BRESCELLO, paesino sulle rive del Po, reso 

famoso dai racconti di Guareschi narranti le vicende di ‘Peppone e Don Camillo’. Visita 

guidata al paese comprendente i set esterni; al Museo Don Camillo e Peppone contenente 

numerosi cimeli, oggetti e altro utilizzati durante le lavorazioni dei film; al Museo Brescello e 

Guareschi inerente al territorio e al cinema. (All’interno dei musei non è possibile svolgere una visita guidata per gruppi, la guida 

fornirà le spiegazioni all’esterno e successivamente i partecipanti potranno entrare nei musei e visitarli liberamente). Al termine 

inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.  
 

N.B. Le visite saranno svolte nel rispetto delle misure anti Covid-19 con l’uso della mascherina chirurgica e degli auricolari per mantenere il 

distanziamento. Si consiglia di portare con sé una borsa piccola, per non lasciare zaini e borse grandi negli armadietti all’ingresso della 

mostra. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 68,00 € (con minimo 25 partecipanti)    60,00 € (con minimo 30 partecipanti) 

Per garantire sul pullman il distanziamento previsto dalle norme vigenti  

potranno essere accolte al massimo 40 iscrizioni  

 

La quota comprende:        La quota non comprende: 
• Viaggio in pullman G.T.         • pranzo 

• Biglietto d’ingresso mostra Ligabue, servizio visita guidata e microfonaggio  • altri ingressi a pagamento 

• Visita guidata di circa 1 ora e 30 minuti a Brescello      • quanto non indicato alla voce “la quota 

• Ingresso al Museo Don Camillo e Peppone      comprende”  

• Ingresso al Museo Brescello e Guareschi 

• Auricolari 

• Assicurazione medica UnipolSai 
 

 

In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i fornitori di singoli servizi 

turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente 

disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate da autorità locali, regionali, nazionali 

o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle 

autorità competenti anche senza preavviso. 
 

Prenotazioni entro venerdì 14 maggio 2021 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo al momento della prenotazione 

In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CAPIT RAVENNA via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00 
 

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale 
 

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA, Via Salara, 41 Ravenna – Tel 0544 215343 


