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Nel cuore della 
meravigliosa 
Via Francigena

18 Marzo 2023

Fidenza  

Scopri il centro storico di Fidenza, la splendida città medievale 
di origine romana posta lungo la Via Francigena, e immergiti 
nella pace e nel silenzio della meravigliosa abbazia cistercense 
di Chiaravalle della Colomba con il suo magnifi co chiostro 
trecentesco, in un itinerario tra arte, natura e spiritualità.
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Sabato 18.03 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza 
in pullman alle ore 08:00. Arrivo a FIDENZA, città ricca di storia fondata 
dai Romani lungo l’antica Via Emilia. Grazie alla sua posizione lungo la Via 
Francigena, la città consolida la propria importanza nel Medioevo diven-
tando oggetto di continua contesa da parte delle forze confinanti. Esplora 
il centro storico insieme ad uno storico dell’arte e lasciati stupire dalle sue 
chiese, dalla porta medievale di San Donnino e dallo splendido Palazzo 
Comunale. Ammira l’imponente cattedrale, i suoi interni in stile romanico 
e la cripta, che testimoniano lo splendore della città. Assapora le specialità 
della cucina fidentina con un pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, immer-
giti nella pace dell’Abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba, ri-
salente a San Bernardo e che ancora oggi ospita i pellegrini della Via Fran-
cigena. Il complesso abbaziale testimonia la propensione di San Bernardo 
verso un’architettura essenziale, la cui suggestività è in grado ancora oggi 
di stupire. Goditi la bellezza del chiostro trecentesco prima di far visita 
alla “liquoreria” dove potrai acquistare i prodotti che i monaci ancora pro-
ducono, in obbedienza alla regola dell’“Ora et Labora”. Al termine, partenza 
con pullman e rientro a Milano in serata.

€ 89
Quota di 

partecipazione

€ 85
con Stippelli

Card

Viaggio in 
pullman

Storico 
dell’arte

Pranzo

Arte & 
Cultura

> La quota comprende: Servizio pullman GT come da programma; storico dell’arte come 
da programma; radioguide (ove richieste); pranzo; accompagnatore di agenzia; assicura-
zione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso (ove richiesti); mance; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.


