
MICROGUIDA

Parma

Aristocratica con i suoi monumenti e la 
sua storia, ma anche fieramente 
contadina con le sue aziende e i prodotti 
del territorio che tutto il mondo gli 
invidia. Parma è una delle più belle città 
italiane. Itinerari culturali, storici o 
gastronomici accompagnano i turisti, ma 
anche le centinaia di giovani che 
scelgono le università parmensi per la 
propria formazione, attirati dalla qualità 
della vita alta e dalla movida frizzante.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/parma-cosa-vedere.htm
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BattisteroTeatro Regio

Palazzo della Pilotta
Casa Arturo Toscanini

Duomo

S.Maria della Steccata

Parco Ducale e Palazzo del Giardino

Camera di San Paolo

Castello dei burattini

S.Giovanni Ev.



COSA VEDERE

COSA VEDERE

TEATRO REGIO
09:00 - 13:00
17:00 - 18:30
5,00 €

ITINERARIO DI UN GIORNO
Parma
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1 CATTEDRALE E
BATTISTERO
cattedrale - gratis
battistero - 8,00€

3 S. GIOVANNI
EVANGELISTA
09:00 - 11:30
gratis

4

CAMERA 
S.PAOLINO
lun-sab 13:10 - 18:20
6,00 €

5PALAZZO
PILOTTA
mar-sab 8:30-19:00
dom 13:00-19:00

6MUSEO A.
TOSCANINI
gratis

7PARCO
DUCALE
07:00 - 20:00
gratis

8

S.M.DELLA
STECCATA
07:30 - 12:00
15:00 - 18:30

2

https://goo.gl/maps/9GQcxyzQsohiPtxY9


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Parma

DOVE MANGIARE

Cocchi
osteria con cucina locale
€30,00 a persona
Viale Gramsci, 16/A

Angiol d'Or
ristorante che valorizza
i prodotti del territorio
€45,00 a persona
Via Scutellari, 1

Parma Rotta
alta qualità di tagli di carne,
salumi e pasta fatta a mano
€30,00 a persona
Str. Langhirano

La Filoma
piatti della tradizione con
rivisitazioni moderne e fresce
€25,00 a persona
Borgo XX Marzo, 15

Trattoria del Tribunale
propone pasta fatta in
casa e salumi nostrani
€30,00 a persona
Vicolo Politi, 5
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Hub
famoso per i cocktails e i Dj set

Piazzale Daniele Bertozzi

J. Roger Speakeasy
elegante bar con musica jazz

Str. Agli Ospizi Civili, 6

Campus Industry
discoteca rock che propone

festival e concerti
Largo Simonini

Sottosopra
discoteca con serate a tema

e buonissimi drink
Via Emilio Lepido, 47/C

Highlander Pub
feste a tema, ampia scelta di panini

e birre artigianali
Via la Spezia, 51

Le Microguide di 4



COME MUOVERSI E DINTORNI
Parma

Dintorni
1 - Colorno 16 km
2 - Modena 52 km
3 - Sassuolo 50 km
4 - Mantova 60 km
5 - Cremona 52 km

Come Arrivare
Da Aeroporto di Parma - 12 min in auto
Da Aeroporto di Milano - 1h 20min in auto
Da Aeroporto di Bologna - 1h in auto

Come Muoversi
Centro storico - piedi, bici
Dintorni - noleggio auto
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Aeroporto Milano

Aeroporto Parma Parma

Mantova4
60 km

Cremona5
52 km

Colorno1
16 km

Modena2
52 km

Sassuolo 3
50 km

Aeroporto Bologna

90 km5 km

130 km



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

