
 

         

CASTELLO DI TORRECHIARA  
  e Museo del Prosciutto 

ROCCA DI SORAGNA  
e Museo del Parmigiano Reggiano 

 
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019  

                                               In pullman da Imola 
 

Programma di viaggio: 
Ritrovo dei partecipanti via Tiro  a Segno Imola (scuole Rodari) e partenza ore 8.00. Arrivo previsto ore 10.00 circa al Castello di 
Torrechiara per la visita guidata. Il Castello quattrocentesco dai tratti medievali e rinascimentali è collocato sulla cima di un colle 
roccioso panoramico alle porte della Val Parma. 
 Alle ore 12.00 circa ingresso al Museo del Prosciutto a Langhirano,  
Al termine della visita pranzo in agriturismo con seguente menù:  
antipasto: Torta fritta ai salumi. 
primi: bis di  Tortelli di erbetta alla parmigiana e tagliatella culatta e porcini. 
secondo: Prosciutto arrosto patate al forno. 
dolci: torte miste acqua e vino .  
Ore 14.30 circa partenza per Soragna, e visita guidata alla Rocca. La Rocca ancora abitata  dai Principi Melilupi , ha stupende sale con 
decorazioni a fresco e mobili e arredi del primo Barocco ed è circondata da un grande parco all'inglese.   
Alle ore 16.30 ingresso al Museo del Parmigiano-Reggiano  collocato all'interno della Corte Castellazzi, a conclusione della visita  
assaggio di Parmigiano. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro ad Imola. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85 (MINIMO 35 PARTECIPANTI) 
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. con itinerario come da programma; 
 ingressi e visite guidate come da programma; 
 pranzo in ristorante con menù come da programma, bevande incluse; 
 ingressi: Castello di Torrechiara, Museo del Prosciutto, Rocca di Soragna, Museo del Parmigiano con 

assaggio;  
 assicurazione sanitaria e spese mediche (incluse malattie preesistenti) con massimale di € 1.000  
 polizza Unipolsai Assicurazioni S.p.a; 

             La quota non comprende: 
             mance*extra personali e facoltativi in genere*tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e della polizza sanitaria 

 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti ed entro giovedì 11.07.2019 

Acconto di 30 € al momento della prenotazione * Saldo 30 giorni prima della partenza 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AUSER IMOLA  Viale Amendola  8  40026 Imola   

Orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle11 tel. 0542 24107 
mail: attivitasociali@auserimola.it 

Organizzazione Tecnica: Ufficio gruppi Romagna Robintur spa – Puntorosso filiale 


