
COSTO 
a persona 30€, 
la coppia 50€, 
ragazzi tra 10 e 16 anni 10€, 
bambini sotto i 10 anni gratuito.

La quota comprende: servizio guida turistica, 
ingresso musei, visita e degustazione in 
cantina, pranzo a bu�et, ingresso mostra 
evento, visita guidata con guida ambientale 
del parco e della Villa e accesso gratuito a 
tutte le attività previste dall’evento.

Proposte Esperienziali  
“De Gustibus”- X Edizione

SABATO
ore 10.00

Ritrovo Villa Malenchini e partenza con mezzi 
propri per i Musei del Cibo alla Corte di Giarola : 
alla scoperta del nuovo museo della Pasta e del 
museo del Pomodoro! 

L’esperienza prosegue con la visita ad una 
delle migliori cantine vitivinicole delle colline 

bottiglie immersi nei vigneti!

Rientro in Villa e pranzo a bu�et con i prodotti degli 
stand De Gustibus con spiegazione e abbinamento 
guidato...per terminare il percorso con gusto!

USTI BU S
2015

Piaceri della tavola e della vita all’aria aperta

COSTO 
a persona 10 €, 
ragazzi tra 10 e 16 anni 5€, 
bambini sotto i 10 anni gratuito.

La quota comprende: servizio guida turistica 
e biglietto d’ingresso al castello

SABATO SERA
Castello di Montechiarugolo by night!  

Ore 21 
Visita guidata straordinaria di uno dei castelli 
più suggestivi della provincia di Parma, che 
spalanca i portoni in notturna al pubblico in 
occasione di De gustibus! 

Avrete la possibilità di scoprire i segreti che 
nasconde tra luci e ombre della notte con 
un’apertura eccezionale!

COSTO 
a persona 30€, 
la coppia 50€, 
ragazzi tra 10 e 16 anni 10€, 
bambini sotto i 10 anni gratuito.

La quota comprende: servizio guida turistica, 

ingresso al castello, pranzo a bu�et, ingresso 
mostra evento, visita guidata con guida 
ambientale del parco e della Villa e accesso 
gratuito a tutte le attività previste dall’evento

Info e prenotazioni:
Alice Rossi - Cell. 339 59 31 754 
E-mail:  alicerossi.gourmet@gmail.com

Tel. & Fax 0521 506604
E-mail: info@degustibus.parma.it
www.degustibus.parma.it
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DOMENICA
ore 9.00: 

Ritrovo Villa Malenchini 
Oppure  alle 9.30  direttamente 

(Via Pedemontana, 13, Mamiano di Traversetolo PR)  
e partenza per un’esperienza indimenticabile 
alla scoperta della produzione di Parmigiano 

A seguire rimarrete incantati dalla magia 
della Camera d’Oro con una visita al castello 
di Torrechiara, una delle fortezze meglio 
conservate sul territorio regionale che nasconde 
tra le sue mura un’appassionata storia di vero 
amore...

Rientro in Villa e pranzo a bu�et con i prodotti 
degli stand De Gustibus con spiegazione e 
abbinamento guidato..per terminare il percorso 
con gusto!

Soci ONAF 
20 € a persona


