
NOTIZIE UTILI 

Il programma inizia venerdì 22 ottobre 2021 con la partenza in pullman del gruppo per 

l’Agriturismo Corte Bondeno MN per il pranzo e poi la visita guidata alla cittadina di Sabbioneta. Al 

ritorno ci fermeremo a Brescello città di Peppone e don Camillo. Il rientro a Parma è previsto per 

le ore 19 circa (€ 50 a persona). Il ritrovo è alle ore 11,00 in piazza stazione (sarà comunicato ai 

partecipanti luogo esatto). 

Sabato 23 ottobre mattina il ritrovo è alle ore 10 in Piazza Duomo per la visita al Battistero, 

Duomo e Museo Diocesano (€ 10 a persona)  

Sabato 23 ottobre pomeriggio saremo presso l’Auditorium Mattioli presso il Palazzo del 

Governatore, Piazza Garibaldi 19, per le due relazioni di carattere biblico. Il convegno inizierà alle 

ore 16,00. 

Sabato 23 al termine del convegno sarà possibile prenotare un aperitivo con assaggi dei tortelli di 

zucca locali presso il caffè del teatro Regio e approfittare di una breve visita al teatro stesso. (€ 18 

a persona). 

Domenica 24 ottobre mattina con inizio alle ore 9.30 è prevista la tavola rotonda. 

I lavori si concluderanno per le ore 12.00 
  

COSTO DEL CONVEGNO:  

€ 50 per i Soci in regola con la quota associativa e insegnanti; € 65 per i non Soci. 

IMPORTANTE: POTREMO ACCETTARE SOLTANTO LE PRIME 50 ISCRIZIONI (per limitazioni imposte 

dalle normative legate al covid per la capienza della sala) 

 
La scheda d’iscrizione debitamente compilata deve essere inviata a BIBLIA a info@biblia.org entro il 15 

ottobre con pagamento (convegno e servizi richiesti) effettuato. 

Il pagamento può essere fatto su ccp (15769508) intestato a Biblia oppure sul c/c bancario intestato a Biblia 

presso: 

BANCO POPOLARE FILIALE DI CALENZANO   IBAN: IT 07M 05034 37760 000 00 0001359;  

POSTE ITALIANE IBAN: IT 86Y 0760 1028 000 000 15769508 

 

ALBERGHI SUL TERRITORIO DA PRENOTARE PERSONALMENTE: 
E’ possibile consultare il sito ufficiale dell’Ufficio del Turismo di Parma per trovare molte possibilità 

per pernottare: 

https://www.parmawelcome.it/it/?search=advanced&term_ids=869%2C884%2C1154%2C846%2C

987&s=&localita%5B%5D=parma&luogo_cat=869 

O contattare direttamente Ufficio Turismo: 

Piazza Garibaldi, 1 – 43121 Parma 

Telefono: +39 0521218889 

Email: turismo@comune.parma.it 
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