UNO SPAZIOper voi

PARMA andata e ritorno
Giovedì 19 accoglienza presso il Parcheggio della Fiera.
Venerdì 20 visita Fiera:
(ingresso e parcheggio a pagamento
non compresi nel costo indicato in
fondo).
In serata trasferimento a Carpi.

Sabato 21 in serata accoglienza nel parcheggio concordato a Zola Predosa.
Domenica 22, in mattinata visita agli stabilimenti produttivi della “Regina Rosa” della gastronomia bolognese, a
seguire godimento del 13° Festival Internazionale della Mortadella “Mortadella Please”.
Possibilità di cena (facoltativa non compresa nel costo indicato in fondo ), menù a base di mortadella presso gli
stand gastronomici.
Lunedì 23/09 visita facoltativa a “FICO Eataly World Bologna” il Parco del cibo più grande del mondo. (costo
parcheggio: gratuito le prime 2 ore € 1.50 l’ora le successive.
Prenotando e con minimo 20 persone si può avere la visita del Parco con Guida a € 10.00 a persona).

Parma 14/22 settembre 2019
Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata
al caravanning e al turismo en plein air, alla quale partecipano i
principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi
marchi della componentistica, dell’accessoristica e attrezzature
per il campeggio.
Manifestazione di riferimento per tutti gli appassionati del settore, ma non solo.
Dai veicoli più recenti fino alle tende e alle attrezzature per il
Venerdì 13 settembre arrivo a Classe.
Sabato 14 settembre visita di alcune
eccellenze del luogo.
Domenica 15 continua la visita alla
scoperta di Ravenna.
In serata trasferimento a Imola.

Venerdì 20, in serata accoglienza presso la sede del Carping Club.
Sabato 21, in mattinata visita al Caseificio Oratorio San Giorgio e alla Cantina
Sociale di Santa Croce. Nel pomeriggio
passeggiata e visita di Carpi.
In serata trasferimento a Zola Predosa.

campeggio; tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà,
le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana, e tanto
altro ancora.
Quest’anno abbiamo deciso di organizzare, attorno a questo
evento, un programma itinerante che porti, coloro che decidono di visitare il Salone, a compiere un tour alla scoperta dei
dintorni di Parma per giungere insieme alla Fiera trascorrendo
serate in compagnia e all’aria aperta.

Il contributo per la realizzazione delle visite indicate sarà di € 135 a persona.
Il programma potrebbe subire variazioni e/o personalizzazioni. Si consiglia la bicicletta al seguito.
Precisazioni ulteriori e indirizzi esatti verranno forniti all’atto dell’iscrizione che dovrà essere trasmessa, entro domenica
01/09/2019 a Lorena cell. 3381135922 – e-mail: gabriele.lorena@hotmail.it

Accoglienza in serata di
Domenica 15 a Imola.
Lunedì 16 visita delle
eccellenze del luogo.
In serata trasferimento a
Fiorano Modenese.

Lunedì 16 in serata, accoglienza presso l’area di sosta comunale di Fiorano Modenese.
Serata in compagnia presso la sede del camper club.
Martedì 17, in mattinata visita guidata alla Riserva regionale delle Salse di Nirano.
Pranzo presso la sede del club a base di tigelle, salumi, formaggi e pesto alla modenese, acqua , vino e caffè.
Pomeriggio visita guidata all’Acetaia Clara per scoprire i segreti dell’aceto balsamico con degustazione.
Mercoledì 18 in mattinata trasferimento a Langhirano.
Mattinata di Mercoledì 18, accoglienza presso il Salumificio ore 11.00
Spiegazione delle fasi di lavorazione da fresco del Prosciutto di Parma.
A seguire degustazione di Prosciutto di Parma, Salame Felino, Coppa di Parma, Parmigiano
Reggiano, torta della casa, vino, acqua e caffè.
Nel pomeriggio visita Torrechiara. Pernottamento presso il Salumificio
Giovedì 19, trasferimento presso la Fiera di Parma.
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