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16 settembre

Il Trovatore al Teatro del Maggio e Villa Bardini

 

L’Opera della “trilogia popolare” verdiana, tappa fondamentale per 

comprendere lo stile maturo del maestro bussetano. Villa Bardini, 

dimora storica con incantevole giardino

al suo interno il piccola, ma interessante museo Pie

Assistenza culturale 
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FIRENZEFIRENZEFIRENZEFIRENZE    

16 settembre 2018 

Il Trovatore al Teatro del Maggio e Villa Bardini

 – museo Annigoni 

L’Opera della “trilogia popolare” verdiana, tappa fondamentale per 

comprendere lo stile maturo del maestro bussetano. Villa Bardini, 

dimora storica con incantevole giardino e magnifica veduta su Firenze; 

al suo interno il piccola, ma interessante museo Pietro Annigoni

 

Assistenza culturale  Eles Iotti  
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Il Trovatore al Teatro del Maggio e Villa Bardini 

L’Opera della “trilogia popolare” verdiana, tappa fondamentale per 

comprendere lo stile maturo del maestro bussetano. Villa Bardini, 

e magnifica veduta su Firenze; 

tro Annigoni.  

 



____________________________ Fuoricittà Viaggi 
 

Partenza alle ore 08.00 dal parcheggio del palazzetto dello Sport di Parma per Firenze.  

Visita della seicentesca Villa Bardini, che ricorda i “casini di Delizia, diffusi a Firenze tra la fine del ‘500 e 

la prima metà del ‘600, nati per il riposo e lo svago: dopo un lungo periodo di abbandono, è stata ristrutturata 

recentemente ed aperta al pubblico nel 2006 con nuovi spazi destinati ad eventi ed esposizioni. Dalla villa 

uno dei più bei panorami di Firenze! 

All’interno il museo Annigoni, inaugurato nel 2008, con i suoi spazi espositivi arricchiti da una selezione di 

opere di varia epoca, tecnica e soggetto appartenute alla collezione dell’artista.   

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16,30, presso il nuovo teatro del Maggio Fiorentino, “il Trovatore”, 

l’opera verdiana rappresentata per la prima volta nel 1853 al teatro Apollo di Roma.    

Al termine dell’opera, rientro a Parma. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  EURO 90.00 A PERSONA – numero chiuso 32 partecipanti   

 

PRENOTAZIONI E SALDO ENTRO IL  20 GIUGNO 2018 O AL RIEMPIMENTO DEL GRUPPO   

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT per l’intera giornata 

• Accompagnatore dell’agenzia  

• Entrata a Villa Bardini e museo Annigoni 

• Posti in gradinata al nuovo teatro del Maggio Fiorentino 

• Audioguide per tutta la durata del viaggio 

• Assistenza culturale Prof.ssa Eles Iotti per tutto il viaggio 

• Assicurazione sanitaria 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Pasti non menzionati 

• Le mance, gli extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 

ASSICURATIVA: POLIZZA  INA ASSITALIA N. 00017801 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Fuoricittà Viaggi 

Autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provincia di Parma, protocollo n.17469 del 10 marzo 2010  

IN CASO DI EVENTUALI CONTROVERSIE IL VIAGGIATORE SI POTRA’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE ALLA SEDE DELLA FUORICITTA’ 

VIAGGI, VIA SPEZIA 28/E  - PARMA 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N.269: “la legge italiana punisce con la pena 

della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 
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