
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PIACENZA 
e i misteri della Cattedrale con salita alla Cupola 

 

DOMENICA 2 APRILE 2023 
PARTENZE:  
ORE 06.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
ORE 06.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 06.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 07.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI   
 

Sistemazione sul pullman G.T. e partenza per Piacenza. Arrivo, incontro con la guida e visita guidata del centro storico e 
dei principali Palazzi storici (solo esterni). Piazza Cavalli, la piazza principale, un tempo denominata Piazza Grande, deve il 
suo nome alle due statue equestri in bronzo che si ergono poco discoste dal fronte del Palazzo del Comune. Sull’antica e 
suggestiva area si affacciano edifici di epoche diverse dominati dall’imponente mole del palazzo pubblico, detto dai 
piacentini Palazzo Gotico, cui si oppone il Palazzo del Governatore: affascinanti fondali scenici che, fanno da contrappunto 
alle esuberanti masse delle due statue equestri in bronzo realizzate tra il 1620 e il 1625 dallo scultore toscano Francesco 
Mochi che raffigurano il duca Ranuccio Farnese e il padre Alessandro. La passeggiata prosegue fino alla Cattedrale con la 
visita interna e con la salita fino alla cupola (ingresso incluso) affrescata dal Morazzone e dal Guercino. Uno show di luci 
accompagna la visione del ciclo pittorico realizzato dal Guercino tra il 1626 e il 1627; percorrendo il perimetro della cupola 
diviene possibile ammirare da vicino i profeti Davide, Isaia, Aggeo, Osea, Zaccaria, Ezechiele, Michea, Geremia, le lunette 
in cui si alternano episodi dell’infanzia di Gesù e otto affascinanti Sibille.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a guidata di Palazzo Farnese (ingresso incluso), oggi sede dei Musei Civici. Al termine 
partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEI SERVIZI. 
Nota bene: ci riserviamo di modificare l’ordine delle visite qualora necessario. 
 

QUOTA PER PERSONA € 73,00 - Quota bambini 4-12 anni € 60,00 
Comprende: Pullman, Ingresso alla Cupola della Cattedrale  

e al Museo di Palazzo Farnese, Accompagnatore  

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. Dopo tale 
termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà 
di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 
e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza.  
 

 CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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