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TURISMO ESPERIENZIALE DEI CAMMINI  

Per guardare gli Appennini con gli occhi del tempo  

 

   

    

Data di partenza 
Durata 

gg Titolo del viaggio Destinazione 

Ogni Domenica  1 
Saperi da gustare lungo la 
Via di Linari Torrechiara 

Ogni weekend  2 
Saperi da gustare lungo la 
Via di Linari 

Torrechiara    
Langhirano 

Ogni settimana 3/6 Soggiorni animati 

 

  

Il Castello Ritrovato – 
ArcheoLaboratori  

Tizzano VP -Via 
di Linari 

  

Pellegrini sul Cammino Via di 
Linari Via di Linari 

  

Facciamo che ero nel 
Medioevo … Via di Linari 

  

Antichi Mestieri 
dell’Appennino  Via di Linari 

  

Storia e leggende sulla via di 
Linari nelle Valli dei Cavalieri Via di Linari 

 
Proposte di un giorno 

 
Ogni Domenica –Saperi da gustare lungo la Via di Linari 

partenza ore 10,30 da Piazza Leoni a Torrechiara 

        Ore 11,00 – Arrivo a un  Prosciuttificio/Caseificio di Langhirano  

        Ore 12,30  Degustazione guidata “Bisaccia del Pellegrino” con le 

   eccellenze locali:  Prosciutto e Parmigiano con   

   contorni di montagna accompagnati dai Vini dei Colli di Parma 

   a cura di La Tavola del Contado 

                           Ore 14,30 - inizio visita nella quattrocentesca Piazza Leoni 

         Ore 15,00 –  visita in Castello e nel Borgo alto con guide in abiti 

    medievali 

*** 

 

 

 



 

Gruppo Assapora Appennino – Piazza Leoni 2 TORRECHIARA  
 43013 Langhirano PR - +39.328.2250714  www.assaporappennino.it 
assaporaparma@assaporaparma.it   

Proposte di due giorni  
 

Ogni weekend – Saperi da gustare lungo la – Via di Linari 

2 giorni -1 notte 

 
Un week-end interamente dedicato ad assaporare la particolare atmosfera di 

Torrechiara e del suo paesaggio sospeso nel tempo  

come nel prezioso soffitto della Camera d’Oro  

che già nel Quattrocento raccontava della cura per la terra che dona sapori unici al 

mondo. 

  

La proposta comprende 

– 1 pernottamento e colazione in delizioso B&B o piccolo Hotel  

– 1 visita guidata in salumificio e nella storia del prosciutto di Parma 

-  1 Degustazione guidata “Bisaccia del Pellegrino” con le   

 eccellenze locali 

– 1 visita nei Borghi e nel Castello di Torrechiara con guida in abiti medievali 

– 1 visita a un caseificio e nella storia del parmigiano, dal campo alla tavola 

– 1 cena in Cantina, nei dintorni del Castello 

*** 

  

Proposte di più giorni  

Viaggi e soggiorni sui passi dei viandanti e pellegrini. 

 

Il Gruppo Assapora Appennino cura in particolare i viaggi per famiglie in ogni 

periodo dell’anno. Proposte pensate per i bambini da fare con i genitori, senza 

preoccuparsi di nulla.  

*** 
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Soggiorni animati 
 

Ogni settimana 
nel Parco Medievale a cielo aperto della Via di Linari 

 tra Pievi, Borghi e Castelli ritrovati 
il Gruppo Assapora Appennino offre servizi turistici e di animazione per 

rendere interessante e divertente il viaggio di famiglie e gruppi 
 
Le esperienze possono essere tematizzate a scelta, anche in base all’età dei 
partecipanti : 
 

 Il Castello Ritrovato – ArcheoLaboratori  

 Pellegrini sul Cammino Via di Linari 

 Facciamo che ero nel Medioevo … 

 Antichi Mestieri dell’Appennino  

 Storia e leggende sulla via di Linari nelle Valli dei Cavalieri 
 

 
2 giorni -1 notte 

Il prezzo comprende 

– 1 pernottamento e colazione in delizioso B&B o piccolo Hotel in Appennino MAB 

Unesco 

– 1 visita guidata in salumificio/caseificio e nella storia dell’arte di fare il cibo 

-  1 Degustazione guidata “Bisaccia del Pellegrino” con le   

 eccellenze locali 

– 1 visita nei Borghi e nel Castello di Torrechiara con guida in abiti medievali 

– 1 laboratorio tematico adeguato all’età dei partecipanti dai 3 fino ai 99 anni – con n° 

min di pax 

– 1 cena in ristorante locale 

 

3 giorni - 2 notti 

Il prezzo comprende 

– 2 pernottamenti e colazione in delizioso B&B o piccolo Hotel in Appennino MAB 

Unesco 

– 1 visita nei Borghi e nel Castello di Torrechiara con guida in abiti medievali 

-  1 Degustazione guidata “Bisaccia del Pellegrino” con le   

 eccellenze locali 

– 1 laboratorio tematico adeguato all’età dei partecipanti dai 3 fino ai 99 anni – con n° 

min di pax 

– 1 escursione full day su tratti dell’antica Via di Linari, guidati dal nostro 

Vademecum Assapora Appennino o da guide abilitate e comprensiva della visita 

a un caseificio per conoscere storia e attualità del Parmigiano Reggiano, dal campo 

alla tavola  

– 2 cene in ristoranti locali 
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*** 

Ogni settimana 
 

Soggiorni e viaggi con gli amici a quattro zampe  
 in strutture amichevoli con loro e con servizio di dog sitter durante le visite a 

strutture in cui non sono ammessi  
(Castello di Torrechiara, strutture produzioni alimentari) 

 
 

Proposte di 1, 2 o più giorni 
 
 
Contattateci per preventivi e offerte personalizzate 

assaporaparma@assaporaparma.it    328.2250714 
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