
 
 
MODALITA’ DI VISITA PER GRUPPI E SCOLARESCHE 

Per i gruppi (minimo 15 persone) 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 delle prenotazioni deve pervenire a mezzo fax o e-mail. 

E’ gradita l’indicazione di un recapito di telefono cellulare per eventuali nostre comunicazioni nel 
giorno della visita. 

La segreteria si riserva di variare orari, modalità e percorsi di visita in presenza di eventi espositivi 
e/o lavori di ristrutturazione. 

La composizione dei gruppi sarà ad insindacabile giudizio del personale responsabile. 
I gruppi di studenti devono lasciare cartelle, zaini e borse nel guardaroba o alla reception. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite POS presso la biglietteria della Reggia o 
tramite bonifico bancario da effettuarsi entro sette giorni dalla data della visita con trasmissione di 
copia della distinta bancaria. 

Eventuali annullamenti da parte di gruppi regolarmente prenotati saranno soggetti al pagamento di: 

– nessun importo con preavviso di almeno una settimana 
– 50% con preavviso fino a 3 giorni 
– l’intera somma 1 giorno prima o senza nessun preavviso 

 

SERVIZI 

Ascensore e servizi per disabili: uno scooter elettrico è a disposizione per i visitatori con particolari 
necessità motorie (l’Appartamento del Duca non è accessibile ai disabili).  
Per usufruire di tale assistenza, è possibile rivolgersi al personale presente presso la Biglietteria. 
Bookshop 
Laboratori didattici (su richiesta) 

 

 

 

 



È VIETATO 

– Fumare.  
– Introdurre cibi e bevande. 
– Effettuare con attrezzature professionali riprese fotografiche, cinematografiche televisive a 

scopo di pubblicazione o di lucro senza richiesta di concessione.  
– Introdurre cani anche se al guinzaglio e con museruola (possibilità di ingresso solo per animali 

di piccola taglia e se in braccio al padrone).  
– Avvicinarsi eccessivamente alle opere d’arte e toccare oggetti, dipinti, arredi, tappezzerie, ecc.  
– Parlare a voce alta, correre o disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori. 

 

COME ARRIVARE 

In auto 
Da Milano e Bologna Autostrada A1 – Uscita Parma – S.S. 343 direzione Colorno 
Da Genova – La Spezia Autostrada A15 – A1 direzione Bologna – Uscita Parma – S.S. 343 
direzione Colorno 
Da Cremona S.S. 343 direzione Casalmaggiore – Colorno 
Da Mantova S.S. 420 direzione Sabbioneta – Casalmaggiore – Colorno 

In treno (info: www.trenitalia.it) Linea Parma – Brescia – Stazione Colorno (15 minuti) 

In autobus (info: www.tep.pr.it) Partenza a cadenza oraria da P.le C.A. dalla Chiesa di fronte la 
Stazione ferroviaria (20 minuti) 

In aereo (www.parma-airport.it) Parma – Aeroporto Giuseppe Verdi (Km. 10) 

 

PARCHEGGI 

Aree Libere per la sosta: 

– Parcheggio ubicato in P.le Mazzoli per pullman 
– Parcheggio ubicato in P.le Caduti del Lavoro 
– Parcheggio ubicato in P.le Vittorio Veneto 
– Parcheggio ubicato in P.le 2 Giugno 
– Parcheggio ubicato in P.le Barvitius 
– Parcheggio ubicato in Via San Rocco 
– Parcheggio ubicato in Via Roma 
– Parcheggio ubicato in P.le Chevè 
– Parcheggio ubicato in P.le Venaria 
– Parcheggio ubicato in P.le Trieste 
– Parcheggio ubicato in Via IV Novembre 
– Parcheggio ubicato in Via Togliatti 
– Parcheggio ubicato in Via della Stazione   

Parcheggio per Camper non fornito di carico e scarico – Parcheggio ubicato in Via Farnese 

  

Per informazioni e prenotazioni  
Reggia di Colorno 

Tel. +39 0521 312545 – reggiadicolorno@provincia.parma.it 

 


