
   

Associazione Muzzana Amatori Tartufi 

GITA SOCIALE  

19-20-21 ottobre 2018 

 CASTELL’ARQUATO/PC 

PARMA  città d’arte, cultura e gastronomia.                          

FIERA  del Tartufo bianco BORGOFRANCO SUL PO/ 
Mantova 

Venerdi 19 ottobre Ritrovo a Muzzana, presso “parcheggio ambulatori” alle ore  06,30                                         
Partenza con destinazione  Castell’Arquato, dove l’Azienda Vinicola Testa, ci accoglierà con una 
degustazione di loro prodotti abbinati ai loro vini. La titolare sarà a disposizione per una visita alla 
Cantina.                                                                                                                                                                    

Nel pomeriggio raggiungeremo, per una visita guidata, il pittoresco borgo medioevale di 
CASTELL’ARQUATO (h.224 m.) arroccato sulla collina che domina il paesaggio della 
Val d’Arda.                                                   

Scenderemo poi  all’Hotel LINK 124 – Via San Leonardo, 124 - PARMA per cena e 

pernottamento. 

Sabato 20 ottobre 
Prima colazione poi partenza per la visita guidata   al Consorzio Produttori Latte  di Parma ove 
assisteremo al ciclo di produzione del prelibato parmigiano con degustazione di 3 tipi di 
stagionatura. 
Di seguito  visita al Prosciuttificio La Perla di Parma ove, dopo la visita al ciclo di lavorazione,  verrà 
consumato un pranzo degustazione. 
Nel pomeriggio visita guidata alla citttà di PARMA. 
Pomeriggio tardi rientro in hotel. 
Cena di gala   con piatti proposti dallo chef stellato Terry Giacomello, in abbinamento al tartufo di 
Muzzana.  
 

Domenica 21 ottobre 
Prima colazione con conseguente sistemazione bagagli in bus. 



Partenza con destinazione BORGOFRANCO SUL PO piccola cittadina in provincia di Mantova ove 

visiteremo la Fiera Nazionale  del tartufo bianco con pranzo libero.                                                                                                                                           
Nel   pomeriggio raduno con successivo rientro a Muzzana previsto per le ore 22:00 ca. 
 
Gli orari precisi dei vari spostamenti e soste lungo il percorso verranno comunicati durante la  
gita. 
 

Per CONTATTI: Anita 338 9323907 – Gianpietro 338 4525310 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 290,00  
Supplemento camera singola € 40 ,00 
 
La quota comprende viaggio a/r con BUS GT. 
Pranzo del primo giorno. 
2 pernottamenti con mezza pensione di cui una cena con tartufo. 
Visite guidate Castell’Arquato- Parma – Prosciuttificio e Caseificio con degustazioni – entrata 
Duomo di Parma. 
 

La quota non comprende: 

Pranzi del secondo e terzo  giorno. 
Quant’altro non sopradescritto. 
 

CONDIZIONI 

Le adesioni alla gita si potranno effettuare sabato 1° Settembre 2018  dalle ore 
08:00 alle ore  11:00 presso il Bar Friuli, in p.zza S.Marco, fino al raggiungimento 
dei posti disponibili. 

All’atto dell’iscrizione verserete un acconto di € 140,00 (oppure, per chi  lo 
desidera,l’intera quota.) 

Il saldo dovrà essere effettuato sabato 06 ottobre2018, dalle ore 8:00 alle ore 
11:00 presso il Bar Friuli in p.za San Marco.  

Oppure con bonifico bancario sempre entro il 06 ottobre 2018                                        

presso PRIMA CASSA Filiale di Muzzana del Turgnano 

IBAN:  IT83 P086 3763 9900 3800 0056 135   

Intestato all’Ass. Muzzana Amatori Tartufi. 

Possono aderire tutti i soci MAT. 

Ciascun socio potrà portare una persona. 



Associarsi costa € 20,00. Rinnovo annuale € 15,00 .E’ possibile iscriversi e/o 
rinnovare l’iscrizione il giorno dell’adesione alla gita. 

 


