
    

PROGRAMMA “FINESTRE APERTE ”
 ORARIO NAVETTE

Un appuntamento
con cultura, gusto e tradizione.

4 • 20 SETTEMBRE 2015
XVIII edizione: una grande festa per conoscere e degustare il Prosciutto di Parma nelle sue mille sfaccettature 

e per apprezzare le bellezze naturalistiche e culturali del territorio in cui nasce
e a cui è strettamente legato. Un’occasione unica per scoprire come nasce il Prosciutto di Parma.

Un ricco calendario di iniziative: appuntamenti all’insegna della gastronomia,
dello spettacolo e della cultura. Attività sportive, serate musicali e tante altre proposte.

Comune di Calestano Comune di Collecchio Comune di Corniglio Comune di Felino Comune di 
Lesignano de’ Bagni

Comune di 
Montechiarugolo

Comune di 
Neviano degli Arduini

Comune di 
Sala Baganza

Comune di 
Tizzano Val Parma

Comune di 
Traversetolo

Comune di 
Varano de’ Melegari

Comune di 
Medesano



Calendario delle visite ai prosciuttifici (orari: 10-13 e 15-19, quando non diversamente specificato). 
Nei giorni 5-6 e 12-13 settembre servizio gratuito di bus navetta per le visite ai prosciuttifici di Langhirano, Lesignano de’ Bagni,  
Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma e Corniglio.
Partenza da Piazzale Corridoni, Langhirano. Non si effettuano prenotazioni. Per info tel. 0521 354156.
Dove invece è prevista una specifica navetta le visite si intendono organizzate e quindi è indispensabile la prenotazione al
PuntoInfoFestivaldelProsciutto per le navette in partenza dalla  Fiera (Pad. 2 Salone del Camper,  tel. 0521 996653 attivo
dal 12 al 20 settembre) oppure presso lo IAT di Parma (tel. 0521 218889 – 218855) per le navette in partenza da Parma città.
Per visite individuali  occorre contattare direttamente il prosciuttificio.
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0521 861099 - info@corradiguerrino.it

0521 847800
info@salumificiosantambrogio.it



    

Navette per le visite di Finestre Aperte e per gli eventi nei comuni aderenti al Festival, in partenza dal centro città e da Fiere di Parma. 
Le navette da Parma partono e rientrano in Viale Toschi (zona Pilotta). Le navette da Fiere di Parma partono e rientrano da ingresso 
centrale Fiere (vedi sezione contatti per le prenotazioni).

NAVETTA 2.  Partenza da Parma alle 9.30
per Sala Baganza. Visita al prosciuttificio Capanna
(Via Sala Baganza, 2 Fraz. Filagni, Collecchio,
tel. 0521 805477). Possibilità di pranzo nella 
Prosciutteria in p.zza Gramsci, con intrattenimento 
musicale. Ore 14: visita guidata alla Cantina dei 
Musei del Cibo, alla Rocca Sanvitale, con le sculture 
di Jucci Ugolotti e al Giardino Storico Farnesiano; 
apertura straordinaria della Sala dell’Apoteosi.
Rientro con partenza alle 16.30

NAVETTA 3.  Partenza da Fiere alle 9.30
per Varano de’ Melegari. Visita al Prosciuttificio 
Armani&Ferrari, Via Provinciale, 14 - Viazzano.
tel. 0525 404375, info@armanieferrari.it; alle 12.30 
circa, possibilità di pranzo a pagamento con menù 
tipico presso Trattoria Fopla, Loc. Fopla - Spechio, 
tel. 0525 58160; ore 14: visita al Castello Pallavicino 
di Varano; è necessaria prevendita presso:
Coop. Lasse, tel. 366 6022442, 0525 400021.
Rientro con partenza alle 15.30


