
 

AGENZIA VIAGGI IN 3D sas 
Corso Cavour 8, Correggio(RE) – tel. 0522/641047 

Licenza n°55324 del 21/10/2011 polizza nr.189204 assicurazioni  AGA INTERNATIONAL S.A. 
 

       in collaborazione con 
 

presenta 
 

“Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento” 
 

Quattro date per scoprire insieme a esperti del Correggio  

la mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale  
 

15 maggio – 29 maggio – 12 giugno – 17 giugno 

Programma viaggio di gruppo 

Viaggio in treno da Reggio Emilia con arrivo a Roma in tarda mattinata. Visita alla mostra 
(mattina o pomeriggio in base all’organizzazione della giornata), “attraverso una selezione 
di capolavori provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra mette a confronto i 
percorsi di due astri assoluti del Rinascimento italiano, Antonio Allegri detto Il Correggio 
(1489-1534) e Francesco Mazzola detto Il Parmigianino (1503-1540). Grazie al formidabile 
talento di questi due artisti, la città di Parma divenne all’inizio del XVI secolo un centro 
artistico in grado di competere a pieno titolo con le grandi capitali dell’arte italiana come 
Roma, Firenze e Venezia. Oltre a Correggio e Parmigianino, che naturalmente saranno i 
protagonisti dell’evento espositivo, la mostra include anche dipinti e disegni di altri quattro 
artisti meno celebri ma non meno talentuosi della cosiddetta Scuola di Parma – 
Michelangelo Anselmi, Francesco Maria Rondani, Girolamo Mazzola Bedoli e Giorgio 
Gandini del Grano – a dimostrazione del fatto che uno degli effetti più notevoli della 
presenza a Parma di Correggio e Parmigianino fu proprio l’emergere di una cerchia di allievi 
e discepoli.” Pranzo in ristorante centrale. Eventuale tempo libero e partenza per il rientro. 

 

      Quota di partecipazione: euro 149,00 per persona 

minimo 15 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto Reggio Emilia-Roma-Reggio Emilia (partenza in mattinata e 

rientro in prima serata) con treno Frecciarossa/Italo posto a sedere prenotato in 2° classe; 

biglietto di ingresso alla mostra presso le Scuderie del Quirinale con prenotazione; pranzo in 

ristorante in centro con menu rinforzato – bevande incluse; assicurazione assistenza gruppo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori ingressi e visite, assicurazione contro l’annullamento 

facoltativa euro 9 per persona, extra personali e tutto quanto non specificato. 
 

 

 

Prenotazioni e informazioni presso INFORMATURISMO Comune di Correggio – tel. 0522/631770  


