SENTIERI DEL FIUME TARO E LE TRADIZIONI DELLE
ECCELLENZE LOCALI: I MUSEI DELLA PASTA E DEL
POMODORO 6 GIUGNO 2021

Partenza
dal 06/06/2021
al 06/06/2021

100.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 /max 20 part ecipant i € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*guida locale/ nat uralist ica per l’int era giornat a; *pranzo con light -menu: bocconcini di
t ort a frit t a con affet t at i mist i, parmigiano reggiano e ant ipast i di verdure+dolce della
casa+acqua; *bigliet t o d’ingresso ai Musei del Pomodoro e della Past a; *Ut ilizzo di

radio/auricolari; *Assist enza di personale dell’agenzia; *Assicurazione sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: event uali alt ri ingressi; mance ed ext ra in genere; t ut t o ciò
che non specificat o nella voce “la quot a comprende”.

Not e:
Il percorso a piedi è su sent ieri facili, in piano, t ra bosco e prat i, con fondo variabile
(ghiaia, t erreno bat t ut o ma con presenza di radici), a volt e st ret t i a volt e molt o
ampi. Lunghezza: 2,5km.
Si consiglia abbigliament o prat ico, pant aloni lunghi e scarpe comode con para di
gomma

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. E’ obbligat orio l’uso della mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO
DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE fino ad esauriment o post i !!!
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
SENTIERI DEL FIUME TARO E LE TRADIZIONI DELLE ECCELLENZE LOCALI: I MUSEI DELLA
PASTA E DEL POMODORO DOMENICA 6 GIUGNO 2021
Orari e luoghi di part enza
San Lazzaro, PalaSavena su Via Caselle alle ore 7.40
Bologna, Aut ost azione Pens. 25 alle ore 8.00
Bologna, Cent ro Borgo su Via M.E.Lepido/ang Via Normandia alle ore 8.20

Sist emazione in pullman e part enza direzione Parma e la zona di Collecchio.
Incont ro con la guida e inizio della passeggiat a nel Parco Fluviale del Fiume Taro. It inerario
lungo i t errazzi fluviali del Taro t ra radure, boschi ripariali e corsi d’acqua; accarezzat i da
colori, suoni e profumi della nat ura; t ra fiorit ure spont anee, cant i di uccelli, impront e e
t racce di animali: un vero mosaico di habit at che accoglie una inaspet t at a biodiversit à a

pochi chilomet ri dalla cit t à, t ant o che il t errit orio è riconosciut o come sit o nat uralist ico di
import anza europea. Il percorso, della durat a di circa due ore, si snoda lungo facili sent ieri
ombreggiat i, fino a Giarola, cort e medievale, oggi sede dell’Ent e Parchi del Ducat o.
Pranzo-leggero presso l’area at t rezzat a nel port icat o della cort e.
Nel pomeriggio viaggio a rit roso nel t empo, t ra ant iche t est imonianze del lavoro
dell’uomo, at t orno all’ant ica Cort e di Giarola, che per lungo t empo è st at a luogo religioso
e import ant e cent ro di t rasformazione agro-aliment are.
La visit a ai Musei della Past a e del Pomodoro complet eranno l’esperienza raccont ando,
at t raverso gli ogget t i espost i, una st oria di secoli che ha dat o un fort e impulso
all’economia locale.
Part enza per il rit orno, con arrivo nel t ardo pomeriggio.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

