
TREKKING e DEGUSTAZIONI
A PARMA 

- Parchi e Castelli - 
5 - 6 MAGGIO 2018

 - Trekking stanziale di Francesca Uluhogian -

Foto: Davide Bolsi



È un paese in movimento.
È una terra in espansione i cui confini si allargano sempre di più, ogni anno,
perché sempre più persone dedicano il proprio tempo al cammino. 

Trekkilandia è una rete di cinque guide indipendenti:
Francesca, Luca, Maurizio, Giulio e Gabriele.
Pensate, insieme abbiamo un’esperienza di quasi 80 anni
nel campo dell’escursionismo.
Siamo piccoli artigiani del Turismo Escursionistico, ognuno lavora in maniera indipendente ma con 
un obiettivo comune: camminare e far camminare. 

Mettiamo in condivisione tutto
e facciamo di tutto perché i viaggi dell’altro possano partire.
“Tutti per uno ed uno per tutti!”.
Siamo i Moschettieri del Camminare!
Diventare abitante di Trekkilandia è semplice, basta iscriversi ad un nostro viaggio e, se vorrete, nel 
2018, potrete aiutarci ad allargare i confini di Trekkilandia camminando e viaggiando con noi in Italia,
Patagonia, Armenia, Islanda, Portogallo, Oman, Marocco, Nepal, Germania, Corsica, Norvegia, 
Irlanda, Scozia e Slovenia.

www.trekkilandia.it



Scadenza adesioni: 

14 marzo
Costo: 185 euro

Numero min - max
partecipanti: 10-18

       LEGGI IN BREVE

- Percorso E (escursionistico)
- Difficoltà: (1 lune)
- Terreno sterrate e sentieri 
- Trekking a base fissa in 
albergo
- Si cammina con zainetto 
giornaliero
- necessari scarponcini da 
trekking 
- Appuntamento 10.15 a  
Collecchio al Bar Tabacchi in 
Piazza Partigiani d’Italia, di 
fronte Pizzeria Porfido.
- Guida Francesca Uluhogian
contattami per info sul trek
339.3670805 
info@naturatour.it

Questo nuovo trekking di due giorni ci farà scoprire i sapori, la natura e la storia della provincia di Parma,
ci immergeremo nella verde Parco dei Boschi di Carrega, con il Casino dei Boschi, un bellissimo edificio

fatto costruire da Maria Amalia di Borbone. Gusteremo prodotti tipici (salumi e parmigiano) e vini locali e
tra vigneti scopriremo il meraviglioso Castello di Torrechiara, ricco di storia e sede del Film Ladyhawke.

Due giorni per goderci un’aria parmigiana, l’aria di casa mia!!

 
Programma di massima

PRIMO GIORNO
Escursione ai Boschi di Carrega
Ritrovo ore 10.15 a Collecchio
Trasferimento in auto per raggiungere Sala Baganza e visita guidata della
Rocca San Vitale.
Breve trasferimento al Parco dei Boschi di Carrega e inizio escursione.
Pranzo al Sacco
Istituito nel 1982, è stato il primo Parco della Regione Emilia Romagna.
Si estende sui terrazzi fluviali quaternari fra il fiume Taro e il torrente
Baganza. Tutela un'area boscata collinare di grande interesse naturalistico,
storico e culturale.
L'elegante paesaggio mostra un alternarsi di boschi, prati stabili e
seminativi solcati da numerosi ruscelli e piccoli specchi d'acqua artificiali,
creati a scopo paesaggistico ed irriguo tra la fine '800 e i primi del '900.
Visiteremo anche il gioiello architettonico chiamato Il Casino dei Boschi, 
fatto costruire tra il 1775 e il 1789 dalla Duchessa Maria Amalia di
Borbone.
Cena e pernottamento in albergo
( Km 14, percorso ad anello dislivello 600 mt)

SECONDO GIORNO
Escursione tra i vigneti, degustazioni e visita al Castello
Oggi lo dedicheremo a brevi escursioni tra i vigneti e alla visita ad ad
alcune aziende che ci faranno apprezzare le dolci colline permensi, i
vigneti e i vini. 
Colazione e partenza verso il Castello di Felino, visita del museo del
salame e del giardino del castello.
Trasferimento e inizio del percorso ad anello tra i vigneti e le colline (Circa 5 km), visita all’azienda agricola 
e pranzo degustazione. 
Dopo pranzo visita dello spettacolare Castello di Torrechiara, dono d’amore di Pier Maria Rossi alla sua 
Bianca Pellegrini e in fine degustazione merenda e visita ad un’altra azienda vitivinicola e piccola escursione
nei dintorni.
Rifocillati ci saluteremo per tornare a casa.



Compreso nel prezzo
- Pernottamento in hotel 3 stelle, mezza pensione (bevande comprese)  in camere doppie (supplemento 
singola 20 euro a pax a notte)
- n. 3 biglietti visita Castello Torrechiara, Rocca San Vitale, Museo del salame di Felino
- n . 2 degustazioni prodotti tipici (salumi e formaggio, vino)
- n. 1 pranzo/degustazione (del secondo giorno)
- assicurazione medico/bagagli
- guida escursionistica e turistica abilitata
- visite come da programma

Non compreso nel prezzo
- viaggio per/dal punto del ritrovo
- benzina per gli spostamenti da dividere (circa 50 km)
- pranzo al sacco del 1° giorno 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- e quanto non espressamente scritto in "Compreso".

Modalità iscrizione:
Richiedete (alla Guida o all'Agenzia) il modulo di iscrizione da 
compilare con i vostri dati per la fatturazione
Acconto  50 euro al momento dell'iscrizione
Saldo entro 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Penale 30% della quota per disdette a partire da 1 mese dalla partenza.
Penale 100% della quota a partire da 1 settimana dalla partenza. 
Possibilità di stipulare una polizza annullamento, contestualmente al 
momento dell'iscrizione. (chiedete in agenzia)

NOTA BENE: I percorsi potranno subire variazioni o essere sostituiti 
a discrezione della guida a causa di imprevisti legati alle condizioni meteorologiche e al gruppo.
I telefonini e gli smartphone:
Si chiede cortesemente ai partecipanti di tenere il cellulare spento 
durante i trekking. 
Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino 
prima di partire. Per ogni evenienza c'è quello della Guida. 
Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e oggetti simili distolgono dalla realtà.

Dir. Tecnica e prenotazioni
Elisabetta de Matteis
E&G di E&G Travelling sas
via Vittorio Emanuele II, 22 
56012 Calcinaia (PI)
Tel 0587 486170
Email: info@egtravelling.com 
Web: www.egtravelling.com
D.i.a. del 13/01/2005
Polizza R.C. Allianz nr. 112367176


