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MODALITA’ DI VISITA ANNO 2018/2019 

 

VISITA GUIDATA OBBLIGATORIA 

PERCORSO DI VISITA:  Piano Nobile, Appartamento del Duca Ferdinando di Borbone, Cappella Ducale di San 

Liborio 

L’itinerario non comprende il Giardino Storico, aperto tutto l’anno, durante il giorno, con 

ingresso gratuito. 

DURATA DELLA VISITA: 80 minuti ca. 

La segreteria si riserva di variare orari, modalità e percorsi di visita in presenza di eventi 

espositivi e/o lavori di restauro. 

N° PAX PER VISITA:  fino a 50 persone 

 

ORARI DI PARTENZA DELLE VISITE GUIDATE 

DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO Da martedì a venerdì Solo per gruppi su prenotazione 

 Sabato, domenica e festivi 10 e 11 

15, 16 e 17 

MARZO E NOVEMBRE Da martedì a venerdì 11 e 15 

 Sabato, domenica e festivi 10 e 11 

15, 16 e 17 

APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE Da lunedì a venerdì 10 e 11:30 

15 e 16:30 

 Sabato 10 e 11 

15, 16 e 17 

 Domenica 10, 11 e 12 

15, 16, 17 e 18 

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO Da martedì a venerdì 11 e 16 

 Sabato, domenica e festivi 15, 16 e 17 

 

COSTO DEL BIGLIETTO (GUIDA COMPRESA) 

€ 6,50 INTERO  

€ 5,50 RIDOTTO Ragazzi da 7 a 18 anni, studenti universitari muniti di tesserino, over 

65, possessori Passaporto dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e 

Pontremoli, soci FAI, soci Touring Club con 1 accompagnatore, Club 

IREN, convenzione INCHotels 

€ 4,50 RIDOTTO GRUPPI Per gruppi di almeno 15 unità e scolaresche in visita di istruzione, 

previa prenotazione 

€ 0,00 OMAGGIO Bambini da 0 a 6 anni, 1 accompagnatore per gruppo, 2 insegnanti 

ogni 15 alunni in visita di istruzione, diversamente abili con un 

accompagnatore, giornalisti con tessera stampa in corso di validità 

€ 13,50 FAMIGLIA 2 adulti + 1 bambino da 7 a 14 anni 

€ 18,00 FAMIGLIA 2 adulti + 2 bambini da 7 a 14 anni 

€ 22,00 FAMIGLIA 2 adulti + 3 bambini da 7 a 14 anni 
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MODALITA’ DI VISITA PER GRUPPI E SCOLARESCHE 

Per gruppi e scolaresche è obbligatoria la prenotazione che deve essere effettuata almeno 30 giorni prima del 

giorno fissato per la visita. All’atto della prenotazione è possibile concordare orari diversi da quelli indicati. 

La conferma di prenotazione, mediante inoltro di apposito form firmato, deve pervenire obbligatoriamente a 

mezzo email o fax. 

La composizione dei gruppi sarà ad insindacabile giudizio del personale responsabile 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite POS presso la Biglietteria della Reggia oppure mediante 

bonifico bancario che deve essere effettuato entro 7 giorni dalla data della visita con trasmissione di copia della 

distinta bancaria. 

Eventuali annullamenti di visita regolarmente prenotata, saranno soggetti al pagamento di: 

- Nessun importo con preavviso di almeno 1 settimana 

- 50% con preavviso fino a 3 giorni 

- L’intera somma 1 giorno prima o senza alcun preavviso 

SERVIZI 

Ascensore e servizi per disabili. L’Appartamento del Duca Ferdinando di Borbone non è accessibile ai disabili se in 

carrozzina 

Bookshop 

Visita guidata in lingua (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo), su prenotazione 

Laboratori e attività didattiche, su prenotazione 

Visita guidata al Giardino Storico, su prenotazione 

La Reggia di Colorno è PET friendly: sono ammessi animali di piccola taglia se tenuti in braccio e con apposito 

guinzaglio oppure in idoneo trasportino. La biglietteria non effettua servizio di dog sitting. 

E’ VIETATO 

Uso di flash 

Servizi fotografici e video a fini commerciali senza autorizzazione  

Introdurre cibi e bevande, fumare negli spazi museali e negli uffici 

Portare zaini e borse ingombranti durante la visita (per scolaresche) 

Portare ombrelli (da depositare negli apposti portaombrelli) 

Appoggiarsi, avvicinarsi eccessivamente alle opere d’arte o toccare arredi, tappezzerie, ecc 

Utilizzare il telefono cellulare, parlare a voce alta, correre o disturbare in qualsiasi modo durante la visita 

COME ARRIVARE 

In auto Da Milano e Bologna: Autostrada A1 – uscita Parma – SS 343 direzione Colorno 

 Da Genova – La Spezia: Autostrada A15 – A1 direzione Bologna – Uscita Parma – SS 343 direzione Colorno 

 Da Cremona: SS 343 direzione Casalmaggiore – Colorno 

 Da Mantova: SS 420 direzione Sabbioneta – Casalmaggiore – Colorno 

 NOTA: DA OTTOBRE 2017 IL PONTE DI CASALMAGGIORE E’ CHIUSO A DATA DA DESTINARSI 

 PER CHI PROVIENE DA CREMONA/MANTOVA: DIREZIONE RAGAZZOLA O VIADANA 

In treno Linea Parma – Brescia (www.trenitalia.it) 

In autobus Partenza a cadenza oraria dalla Stazione FFSS Parma (www.tep.pr.it) 

In aereo Aeroporto di Parma “Giuseppe Verdi” (www.parma-airport.it) 
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