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In cucina fra i

castelli
matildici
..................................................

Un tuffo nel passato
tra sapori antichi e
maestosi castelli.

Tour di 3 giorni

PARMA E IL CASTELLO DI TORRECHIARA
1°Giorno
dalle ore

dalle ore

9.30

15.00

11.00

17.30

VISITA AL CASTELLO DI TORRECHIARA

VISITA AD UN PROSCIUTTIFICIO
TRADIZIONALE

alle ore

alle ore

Uno dei castelli meglio conservati d’Italia
dominante la vallata dove scorre il torrente
Parma, punto di incontro tra la città e le
montagne.

dalle ore

La stagionatura del prosciutto scandita in 18 mesi
di amorevoli cure: i segreti della lavorazione di
un’eccellenza culinaria conosciuta in tutto il
mondo.

dalle ore

12.30

18.00

alle ore

14.30

PRANZO IN TIPICO RISTORANTE EMILIANO
Una sosta all’insegna del sapore e della
tradizione per apprezzare i prodotti genuini della
gastronomia emiliana.

ARRIVO A PARMA, SISTEMAZIONE IN
HOTEL 4* E TEMPO LIBERO
Qualche ora da dedicare allo shopping, alle
bellezze della città di Parma e per cenare
liberamente.

Tutti
i nostri tour sono
personalizzabili
Per maggiori informazioni:
info@parcodimontebello.it
+39 338 7012328

Tour di 3 giorni

CUCINARE LA TRADIZIONE AL PARCO DI MONTEBELLO
2°Giorno
dalle ore

15.00

alle ore

9.45

alle ore

17.00

ARRIVO AL PARCO DI MONTEBELLO

CASTELLO dI CANOSSA E ROSSENA

Tutta la poesia delle colline dell’Appennino
emiliano, immersi in un contesto naturalistico
esclusivo.

Un tuffo nella storia della Gran Contessa Matilde
di Canossa, tra la sua roccaforte e lo splendido
Castello di Rossena con il suo borgo medievale.

dalle ore

alle ore

10.00

17.30

alle ore

13.00

LA GRANDE CUCINA EMILIANA

TEMPO LIBERO A PARMA

Corso di cucina tipica del territorio accompagnati
da uno Chef di rinomata fama e degustazione dei
piatti realizzati.

Shopping e relax prima di cena.

dalle ore

13.00

alle ore

alle ore

19.45

14.30

PRANZO AL PARCO DI MONTEBELLO

Pranzo nell’antico casale immerso tra le bellezze
naturalistiche delle colline reggiane.

CENA DI GALA AL PARCO DI MONTEBELLO
Dove il buon cibo e l’ottimo vino verranno
accompagnati dalle note del “bel canto”.

alle ore

24.00

RIENTRO E PERNOTTAMENTO

Tutti
i nostri tour sono
personalizzabili
Per maggiori informazioni:
info@parcodimontebello.it
+39 338 7012328

Tour di 3 giorni

3°Giorno

IL BATTISTERO DI PARMA

dalle ore

9.30
alle ore

11.30

dalle ore

13.00

LA PRODUZIONE DEL PARMIGIANO
REGGIANO

Pranzo e tempo libero per visitare
Parma

Visita e degustazione presso un caseificio
tradizionale: il re delle tavole italiane conservato
con passione per 24 mesi.

Pranzo libero e un po’ di tempo da dedicare alle
bellezze della città di Parma.

dalle ore

11.30
alle ore

12.30

VISITA GUIDATA AL BATTISTERO DI PARMA
Destinato al rito battesimale è forse l’edificio più
importante della città, punto di giunzione tra
l’architettura romanica e quella gotica.

Tutti
i nostri tour sono
personalizzabili
Per maggiori informazioni:
info@parcodimontebello.it
+39 338 7012328

