
Viaggio nella storia 
di Piacenza

A-  La Madonna Sistina rivive a Piacenza
L’opera rimasta in città fino al 1754, quando 
fu ceduta dai monaci al Grande Elettore 
Augusto III di Sassonia e re di Polonia e 
trasferita a Dresda, ritorna virtualmente a 
Piacenza con un’esposizione nel monastero 
benedettino, in ambienti aperti al pubblico per 
la prima volta.
Complesso monastico di San Sisto - via San Sisto 9 
www.piacenzapace.it | tel  349 8078276 e 349 5169093

B -  Klimt: Ritratto di Signora, ritorno in galleria
Torna visibile accanto alla ricca collezione della 
Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi il dipinto di 
Gustav Klimt protagonista di un’affascinante 
storia legata alla sua realizzazione e al suo 
misterioso furto e ritrovamento. 
Galleria Ricci Oddi | via San Siro 13
www.riccioddi.it  | tel 0523 320742 
 

C -  Salita a San Francesco (da metà giugno)
Una emozionante ascesa fino ai 20 metri 
d’altezza dell’oculo in facciata, per ammirare 
piazza Cavalli dall’alto, l’interno della chiesa 
visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta 
dal Marini e dal Fiamminghino. 
Chiesa di San Francesco, piazza Cavalli | tel 349.5169093

D - Nuova Sezione romana del Museo 
    Archeologico di Palazzo Farnese   
Circa 1400 i reperti per un percorso affasci-
nante nella storia, con eccellenze come il cele-
bre Fegato di Piacenza, l’imponente statua 
firmata dallo scultore ateniese Kleoménes e i 
mosaici pavimentali.  
Musei civici di Palazzo Farnese | piazza Cittadella 29
www.palazzofarnese.piacenza.it |  tel 0523 492658 

Un simpatico trenino per vivere 
un’ avventura tra misteri, magia 

e curiosità della città.

In collaborazione con

Comune 
di Piacenza

Info su eventi e territorio 
www.visitpiacenza.it

Primavera 2021 – grandi eventi in città
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Raggiungi le location degli eventi 
e le altre bellezze storiche e artistiche 
della città con il trenino turistico

Date | Orari | Percorsi 
Venerdì - 4, 11, 18, 25 giugno 
             ore 15/20 (percorso rosso) 

Sabato - 5, 12, 19, 26 giugno
             ore 9/13 (percorso blu)
             ore15/20  (percorso rosso)

Domenica - 6, 13, 20, 27 giugno 
             ore 11/13 - 15/20 (percorso rosso) 

Fermate
0 PARTENZA E CAPOLINEA chiesa di San Sisto 
(obbligo di discesa dal trenino)

1 Piazza Borgo

2 Basilica di Sant'Antonino

3 Chiesa di San Savino, via Alberoni 

4 Piazza Duomo, lato civico12*
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5 Piazza Cavalli, portici INPS*

6 Palazzo Farnese, piazza Cittadella

*(soste non effettuate il sabato dalle 9 alle 15 causa mercato) 

Servizio gratuito. Il trenino parte e torna dalla chiesa di San Sisto ogni 30 minuti

Per tutte le corse: orari indicativi in base al traffico e al tempo


