


ALTRE PROPOSTE IN CATTEDRALE

Ingresso al Museo della Cattedrale - Kronos
Visita libera al museo dove è possibile “sfogliare” il 
famoso Codice 65 e preziosi oggetti liturgici 

Costo €. 6,00 a biglietto

Visita guidata alla Cattedrale             
Sarete condotti in un’avvincente viaggio alla scoperta di tutti Sarete condotti in un’avvincente viaggio alla scoperta di tutti 
i segreti del nostro Duomo, tra storia, tradizione e liturgia

Costo €. 85,00 (max 15 persone)

IN EVIDENZA 
Visita guidata virtuale alla Cattedrale 
oppure alla cupola del Guercino 
Un’opportunità per chi non ha la possibilità 
di recarsi personalmente a Piacenza 
o di salire a 26 metri di altezza.

Un regalo originale per soci, dipendenti, Un regalo originale per soci, dipendenti, 
colleghi, gruppi di amici, .....

Costo €. 95,00 (max 95 persone)

UNA VIS(I)TA MOZZAFIATO 
Ingresso al Museo della Cattedrale-Kronos con salita in 
cupola

UnaUna meravigliosa occasione per ammirare da vicino 
gli affreschi di profeti e sibille realizzati dal Guer-
cino per la nostra Cattedrale e al contempo per 
perdersi tra i tetti e i campanili della città vista 
dalla croce in facciata. 
Un’esperienza unica da regalare a tutti gli amanti 
dell’arte e dell’architettura che non soffrano di 
vertigini!

Costo €. 12,00 a biglietto
(la visita al museo è libera mentre 
la salita in cupola è sempre guidata)



NELLE ANTICHE SALE DEL MONASTERO
Ingressi al Museo dell’Abbazia di San Colombano e al 
Museo Collezione Mazzolini a Bobbio

LaLa possibilità di programmare una gita fuori porta 
in uno dei Borghi più belli d’Italia e l’esperienza di 
una visita ai locali dell’antica abbazia che un 
tempo ospitavano il prestigioso scriptorium e le 
celle dei monaci e che oggi conservano meravigliosi 
reperti alto-medievali e opere d’arte di famosi arti-
sti del ‘900 (Fontana, De Chirico, Pomodoro, ...).
Una proposta pensata per gli amanti dell’arte, 
della storia e delle gite fuori porta!

Costo €. 6,00 a biglietto

IN EVIDENZA 
Visita guidata virtuale a Bobbio
 o ai Musei dell’Abbazia e MCM

Un’opportunità per chi non ha la possibilità 
di recarsi personalmente a Bobbio

ma non vuole rinunciare al piacere di un ma non vuole rinunciare al piacere di un 
viaggio tra storia, cultura e natura.

Un regalo originale per soci, dipendenti, 
colleghi, gruppi di amici, .....
Costo €. 95,00 (max 95 persone)

ALTRE PROPOSTE A BOBBIO

Visita guidata al borgo medievale di Bobbio   
SareteSarete condotti in un’avvincente viaggio alla scoperta 
dell’antica storia del borgo e della sua abbazia, nota come la 
Montecassino del Nord e tra i principali centri di cultura alto-
medievali e passeggerete sulle suggestive arcate del Ponte 
Gobbo, ammirando le limpide acque del fiume Trebbia.
Per gli amanti di storia e natura.

Costo €. 85,00 (max 15 persone)
possibilità di inserire nel percorso la visita guidata al Castello Malaspina-Dal Verme, 

che fa parte dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, al costo aggiuntivo di €. 30,00



ITINERARI URBANI E PERCORSI IN PROVINCIA

PPer tutti coloro che amano conoscere la storia dei 
luoghi e le loro tradizioni anche con approfondimenti 
tematici e piccoli aneddoti e per coloro che ricerca-
no attività ricreative che accrescano il benessere psi-
co-fisico attraverso la contemplazione dell’arte e del 
bello, proponiamo un carnet di avvincenti itinerari in 
città e provincia.
Una proposta pensata per chi ama tenere allenate 
mente e gambe!

Costo €. 70,00 a carnet
Ogni carnet comprende 11 itinerari 

a scelta tra quelli attivati annualmente

IN EVIDENZA 
Visite guidate virtuali tematiche e personalizzate

Un’opportunità per chi volesse approfondire la nostra storia locale attraverso 
i suoi principali monumenti e le sue opere d’arte più significative.

Una lunga lista di percorsi tra cui scegliere e la possibilità di richiederne di nuovi cuciti 
su misura per i propri interessi o per quelli dei propri soci, dipendenti, clienti, amici.

Costo €. 95,00 (max 95 persone) per i percorsi già esistentiCosto €. 95,00 (max 95 persone) per i percorsi già esistenti
Costo €. 285,00 (max 95 persone) per percorsi progettati su misura



LABORATORI DIDATTICI E LUDICI PER BAMBINI
UnaUna caccia al tesoro per ritrovare la reliquia smarrita di 
San Nicola? Armati di permagamena e penna d’oca per 
scrivere come gli antichi amanuensi? Uno spolvero per 
sperimentare come si realizza un affresco? Un cesto di 
fiori, frutta e verdura per colorare in modo naturale? 
Una montagna di foglie secche per realizzare un colla-
ge autunnale? Tutto questo e molto altro è pronto per 
soddisfare i desideri di bambini curiosi e creativi.  soddisfare i desideri di bambini curiosi e creativi.  
Una proposta pensata per i bambini che amano la 
storia, l’arte e anche .... sporcarsi le mani!!!

Costo €. 70,00 a carnet
Ogni carnet comprende 11 attività

a scelta tra quelle attivate annualmente

IN EVIDENZA 
UN POMERIGGIO SPECIALE CON IL LABORATORIO VIRTUALE

L’emergenza Covid – 19 ci ha costretto a trovare nuovi modi di proporre i nostri classici 
ed ormai consolidati percorsi didattici. Per permettere comunque ai bambini di conosce-
re il nostro patrimonio artistico proponiamo laboratori virtuali in diretta con un operatore 

che interagisce con essi. utilizzando foto, immagini sferiche e video. 
Un regalo perfetto per un pomeriggio diverso da condividere con gli amici 

oppure per un compleanno “culturale”
Costo €. 65,00 a laboratorio 
da scegliere nel nostro catalogo di DAD



PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E ACQUISTI CONTATTATTECI 

340 5492188 - 349 5169093 - 331 4606435

info@cooltour.it
www.cattedralepiacenza.it
@cooltourpiacenza


