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Aperto da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30 o su appuntamento

info@intercralparma.it - www.intercralparma.it/ - Skype intercral.parma – seguici su

La nostra storia tra le strade della città
7^ Edizione

da sabato 5 gennaio 2019
fino a sabato 7 marzo 2020

Il primo sabato di ogni mese avremo la possibilità di conoscere in nostro territorio attraverso le visite guidate gratuite,
quanta storia e cultura ha, poiché riteniamo che troppo poco conosciamo del passato della nostra città e attraverso
questi incontri potremo vivere la città e il suo territorio con una consapevolezza nuova e più positiva. Il primo sabato di
ogni mese, dalle 09:45 alle 12:00 sarà possibile percorrere alcuni luoghi e conoscere così la storia che essi nascondono.
Le visite saranno effettuate da Maura Rossi, guida turistica aderente all'Associazione Guide Turistiche di Parma e
Provincia. Il tema portante di questa edizione sono - Le Strade – perche si chiamano così, la storia che in esse
racchiudono, momenti salienti che nascondono, che comunque risalutano essere elementi importanti nella della storia
della città e che ci accompagnano nella vita quotidiana. La cultura, il sapere, la conoscenza non ha limiti, anzi sono
strumenti di integrazione, di aggregazione, di fare amicizia e in tutto ciò Intercral ha sempre creduto. Potranno
beneficiare delle visite i soci Intercral Parma, del Touring , della FITeL e gli aderenti al Progetto Itaca. Il luogo d’incontro
sarà quello definito nel programma margine. Sarà a carico dei visitatori solo l’eventuale costo del biglietto d’ingresso. Le
visite saranno effettuate previa prenotazione telefonica o email (dopo la data dell’ultima visita effettuata), ai recapiti
sopra indicati. La visita è garantita con un numero minimo di 5 ad un massimo di 25/30 persone.
Il programma delle viste può subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà e saranno comunicate per
mail, telefono oppure dal sito www.intercralparma.it
Programma delle visite 2019-20
sabato5 gennaio 2019
la via Emilia Est Il tratto nobile della strada Maestra.
sabato 2 febbraio
la via Emilia Ovest...e quello più popolare ed umile.
sabato 2 marzo
via Farini. Il segmento sud del Cardo, dai tanti nomi…
sabato 6 aprile
via Cavour e quello nord: Strada di S. Lucia
sabato 1 giugno
via Garibaldi. La strada della Corte e dei Teatri.
sabato 5 ottobre
lo Stradone. Un boulevard fuori dalla Francia.
sabato 2 novembre
il LungoParma. Arteria stradale e splendida passeggiata.
sabato 7 dicembre
le strade del cibo. Profumi e sapori dentro la città.
sabato 4 gennaio 2020
le strade del lavoro… con tante attività scomparse.
sabato 1 febbraio
i borghi malfamati. Luci e ombre.
sabato 7 marzo
le strade della rivolta. L’anima turbolenta e irriducibile di Parma.
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