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Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 

“Tour i Castelli del Ducato di Parma” 

 

      
 

     
 

 
Cari Soci e Simpatizzanti, 
la promessa di realizzare un viaggio breve, di due giorni, è stata mantenuta!  
Il 6 e 7 ottobre p.v. il nostro dei “Tour dei Castelli del Ducato di Parma” avrà inizio! 
Abbiamo organizzato un viaggio breve ma suggestivo in un territorio da scoprire, da vivere, da gustare.  
Nel Ducato di Parma emozioni, storia, arte, cultura ed enogastronomia rendono unico il lifestyle di una 
incantevole terra che si dipana dall’Appennino al Grande Fiume Po. Castelli, rocche, fortezze, regge e 
manieri sono moderni raccontafiabe per regalarvi un viaggio infinito nel mistero del tempo attraverso 
diverse epoche dal Medioevo al Rinascimento, dal Seicento Barocco al secolo dei Lumi, dal romantico 
Ottocento alla Belle Epoque fino al Novecento. 
Dalla fertile pianura alle verdeggianti colline vi conquisteranno le imprese e gli amori di alcune tra le più 
illustri e blasonate dinastie italiane tra le quali Borbone, Farnese, Landi, Pallavicino, Sforza, Lupi, Visconti, 
Malaspina, Rossi, Sanvitale sino a Maria Luigia e a Napoleone. Nobili famiglie che riecheggiano nelle auguste 
dimore, impreziosite dai pennelli dei valenti maestri lombardi ed emiliani, primo fra tutti il Parmigianino. 
 
Il cuore del territorio batte al ritmo della grande musica: quella del Maestro Giuseppe Verdi. 
Ogni castello vi può trasportare in una fiaba contemporanea grazie a visite guidate in cui sarete protagonisti 
di un tempo lontano, in grado di coinvolgervi ancora oggi. 
Ogni Rocca apre le porte a turisti e visitatori per donare nuove emozioni attraverso leggende e storie che 
quadri, pregiati arredi, stanze affrescate custodiscono. 
 
Un sogno, un invito a trascorrere istanti preziosi in una terra bella da scoprire e buona da mangiare perché 
anche la tradizione enogastronomica ha un peso per quei territori e noi andremo a visitare oltre, al Museo 
del Prosciutto, anche un caseificio che ci mostrerà la nascita del parmigiano dal latte alla forma.. 
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adesione  entro  20 settembre 2018 
 

Questo il  PROGRAMMA: 
 
Sabato 6 ottobre: 
 
ore   7,00 partenza da Palazzolo sull’Oglio da Piazzale Kennedy ( fronte piscina)  
ore   9,30 arrivo al castello di  Torrechiara (  Langhirano) e visita guidata al maniero 
ore 11,00 visita al Museo del Prosciutto in Langhirano 
ore 12,15           pranzo in tipica trattoria parmense,  in Langhirano 
 
ore 14,15           Partenza per la Fortezza di Bardi   
ore 15,45   inizio visita al  Castello con guida 
ore 18,00           rientro in Hotel  
ore 20,00          cena  
 
 
Domenica 7 ottobre: 
 
ore    7,30 partenza dall'Hotel per l’azienda Casearia Corradi (Noceto) per visita guidata e degustazione 

di  parmigiano e affettati tipici locali  
ore  10,30      visita guidata alla Rocca di Fontanellato  
ore  12,00          partenza da Fontanellato per Fontevivo per pranzo 
ore  12,30          pranzo 
 
ore 14,30     partenza per Reggia di Colorno   
ore 15,15 arrivo reggia di Colorno  e inizio visita  con guida 
ore 16,45 partenza da Colorno per Roccabianca 
ore 17,15 visita al Castello di Rocca Bianca  con guida  
ore 18,30  partenza per Palazzolo sull’Oglio…. 
 
 
In bus verrà consegnato un programma dettagliato delle visite.  

 
Il costo del Tour di due giorni è comprensivo di ingressi ai Castelli e Musei, hotel, visite con guida, pranzi e 

cene, pullman. 

Costo totale €  230,00 - costo  singola supplemento 25 €  
Quota da corrispondere al momento dell’iscrizione 

per i non soci del Maestrale € 30,00 in più con tessera scadente al 31/12/2019 
  

per informazioni  e prenotazioni entro il 20 settembre p.v.:   
Antonella   tel.  030.7400719 -  339.1003726 

info@ilmaestrale.eu 

                 
 

                               

il presidente  

Adriano Arcangeli 
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