
Parma4Family
presentano 

tante attività per scoprire Parma e le sue tradizioni gastronomiche 
divertendosi !con (e come) i bambini

visite guidate + laboratorio (da 6 a 10 anni)
domenica 12 giugno, ore 10.00 - PIAZZA DUOMO, QUANTE MERAVIGLIE! 

un viaggio nel tempo per scoprire uno dei luoghi simbolo della città!

domenica 19 giugno, ore 10.00 - TANTI MERCATI, TANTI COLORI 
dai Portici del Grano a Piazza delle Ortolane, curiosiamo insieme tra gli antichi luoghi di mercato in città

domenica 26 giugno, ore 10.00 - CONOSCI LA PINACOTECA STUARD? 
scopriamo insieme quanta frutta e verdura hanno ritratto i pittori nel tempo e mettiamoci alla prova imitandoli!

domenica 3 luglio, ore 10.00 - CACCIA AI TESORI DI PARMA
passeggiata culturale nel centro storico di Parma a caccia dei tesori artistici e gastronomici della Petite Capitale

ogni visita guidata terminerà con un’attività laboratoriale per i bambini negli spazi di Laboratorio Aperto Parma - Complesso del San Paolo
durata: 2 ore - ritrovo: Chiostro del San Paolo (Complesso del San Paolo - Vicolo delle Asse, 5 - Parma)

visite guidate a cura di Alice Abbati e Antonella Ramazzotti di ALICANTO - Visite in Emilia

laboratori (da 5 a 8 anni) visite guidate in inglese 
e francese (da 6 a 10 anni)

sabato 11 giugno, ore 10.30
LA TORTA DELLA DUCHESSA MARIA LUIGIA

sabato 2 luglio, ore 10.30
IL PIÙ FAMOSO TRA I FORMAGGI 

venerdì 1° luglio, ore 17.30
PARMA FOODART TREASURE HUNT! 

visita guidata in inglese per bambini
a cura di Alice Rossi

sabato 2 luglio, ore 10.30
EN SE PROMENANT À PARME

visita guidata in francese per bambini
a cura di Laura Gallinella

bambini al lavoro, genitori liberi!
armati di forbici, colori e materiali di riuso 

i bambini si divertiranno con attività creative dedicate 
alle specialità gastronomiche del nostro territorio

durata: 1 ora e 30 min - ritrovo: Chiostro del San Paolo 
(Complesso del San Paolo - Vicolo delle Asse, 5 - Parma)

durata: 1 ora e 30 min 
i laboratori si svolgeranno a Laboratorio Aperto Parma 

(Complesso del San Paolo - Vicolo delle Asse, 5 - Parma)

laboratori a cura di Alice Abbati e Antonella Ramazzotti 
di ALICANTO - Visite in Emilia

visite guidate con bimbi in pancia e in passeggino

martedì 7 giugno, ore 10.00 DUE PASSI NEL CENTRO DI PARMA
martedì 21 giugno, ore 10.00 I MERCATI E LE BOTTEGHE DI PARMA

durata: 1 ora e 30 min - ritrovo: Chiostro del San Paolo (Complesso del San Paolo - Vicolo delle Asse, 5 - Parma)
visite guidate a cura di Camilla Grossi di Around with Camilla

passeggiate su percorsi accessibili: un’occasione per conoscere altre pance e altri bimbi in passeggino!

info e iscrizioni
ogni attività ha il costo di €10,00 a bambino. i grandi accompagnatori non pagano! 

le visite guidate in pancia e in passeggino hanno il costo di €10,00 ad adulto. i bambini in pancia e in passeggino non pagano!
prenotazione obbligatoria alla mail laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

4 proposte
visite guidate per famiglie 

laboratori per bambini
visite guidate per famiglie in inglese e francese

visite guidate con bimbi in pancia e in passeggino

4 mesi
giugno 
settembre 
ottobre 
novembre


