
 

 Solo una settantina di 
chilometri intercorrono tra 
Parma e Modena, ma nono-
stante siano entrambe città 
emiliane tante sono le diffe-
renze tra le due.  
 L’incontro con la guida 
da tour nel centro di Modena 
alla scoperta    
dei suoi tesori. Dopo aver dato sfogo alla nostra curiosità, concludiamo la 

mattinata con la visita all’Accademia Militare, fiore 
all’occhiello della  città. A tal proposito consiglio di 
iscriversi alla gita quanto prima perché l’Accademia 
vuole avere l’elenco dei nomi dei visitatori con i 
rispettivi documenti una settimana prima della 
vista stessa.  
Pausa pranzo libero.  
  
Al pomeriggio riprendiamo il tour con la visita al 
Duomo, non es-

sendo  visitabile al mattino per il rispetto delle fun-
zioni religiose.  
 Un trasferimento in pullman ci porterà poi a Sas-
suolo per scoprire la Bellezza del Palazzo Ducale.  
 Verso sera rientro nella nostra bella Parma, capi-
tale della cultura del 2020.   
 

SCHEDA  TECNICA 
Ritrovo:  ore 8,00 al parcheggio spoglio della Villetta   
Difficoltà:  T  
Abbigliamento:  adeguato alla stagione e scarpe comode 
Quota:  euro 45,00 comprensivo di ingressi, guida turistica e trasferimento  
in pullman 
Pranzo:  libero (al sacco o pasto frugale presso qualche locale. Il tempo sarà un po’ ristret-
to) Rientro:  entro le 20,00.        
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Passeggiate al chiaro di luna 
 in città e dintorni* 

     

 Lunedì 11 novembre   

 Giovedì  12 dicembre   

     

*Le passeggiate potranno essere anticipate o posticipate di un giorno e saranno  effettuate sempre 
con tempo favorevole. 

Non faremo delle schede descrittive ma di volta in volta metteremo solo ritrovo e la meta nella 
scheda dell’escursione precedente e sulla pagina del sito www.csiparma.it pagina TREKKING 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

ritrovo a Baganzola piazzale delle chiesa ( entrare in paese dopo 700m sulla sinistra) alle 18 
attraverso la via di Castelnovo si arriva all'abazia di Valserena  4Km, rientro per la stessa strada 8 Km in tutto 
portare pila e giubbotto catarifrangente perché ci sarà un attraversamento impegnativo 
 pizza per chi si vorrà fermare 


