
Su richiesta possibilità di personalizzazione del pacchetto turistico. 

Possibilità di personalizzare il pacchetto “La montagna cammina con noi” 

con attività sciistiche, di ciaspolate notturne o diurne durante i mesi 

invernali e con attività di canyoning, escursioni alle Fonti del Fiume 

Secchia, nei mesi estivi. 

 

A TAVOLA CON MATILDE – Itinerario 2 giorni e 

una notte 

Un viaggio attraverso i sapori della 

provincia reggiana e della storia di 

Matilde di Canossa; dal buon vino prodotto 

nella cantina di Albinea-Canali alla 

storia medievale dei castelli costruiti 

dalla Contessa, ai salumi prodotti ai 

piedi del suo castello dove rimase per la 

maggior parte della sua vita, e poi 

di nuovo su per le montagne, 

partendo dal centro della montagna 

per visitare la rupe di Bismantova, 

citata da Dante nella Divina 

Commedia, proseguendo degustando il 

famoso Parmigiano-Reggiano e 

finendo nelle colline reggiane dove 

l’olfatto, la vista e il gusto 

avranno la meglio con la 

degustazione dell’Aceto Balsamico 

D.O.P. 

• Visita al Salumificio Gianferrari con assaggi dei salumi 

• Visita guidata al Castello di Rossena, Torre di Rossenella e 

Castello di Canossa 

• Cena, pernottamento e prima colazione all’interno del Castello  

• Visita ad un caseificio e piccolo assaggio di Parmigiano-

Reggiano 

• Pranzo tipico 

 

€ 150,00/persona 

 

 

 



Su richiesta possibilità di personalizzazione del pacchetto turistico. 

Possibilità di personalizzare il pacchetto “La montagna cammina con noi” 

con attività sciistiche, di ciaspolate notturne o diurne durante i mesi 

invernali e con attività di canyoning, escursioni alle Fonti del Fiume 

Secchia, nei mesi estivi. 

Relax d’Appennino – Itinerario 2 giorni e una 

notte 

Perché non passare due giorni 

all’insegna del relax e della 

scoperta delle magnificenze 

costruite dalla Contessa Matilde?  

Questa proposta è dedicata a chi, 

in gruppo, in coppia o in famiglia 

vuole riscoprire le bellezze 

storiche del nostro appennino e 

rilassarsi nel verde delle nostre 

montagne. 

• Visita all’Abbazia di Marola  

• Escursione in itinere della Pietra di Bismantova  

• Escursione con guide alpine 

presso i Gessi Triassici e alle 

Fonti di Poiano 

• Pernottamento e prima colazione 

in Agriturismi ai piedi della 

Pietra di Bismantova 

• Escursione in itinere a 

Pratizzano con pranzo presso il 

rifugio 

• Escursione al Lago del Ventasso 

 

 

 

€ 125,00/persona 

 

 



Su richiesta possibilità di personalizzazione del pacchetto turistico. 

Possibilità di personalizzare il pacchetto “La montagna cammina con noi” 

con attività sciistiche, di ciaspolate notturne o diurne durante i mesi 

invernali e con attività di canyoning, escursioni alle Fonti del Fiume 

Secchia, nei mesi estivi. 

La montagna cammina con noi – Itinerario 2 

giorni e una notte 

Esplorare i paesaggi dell’Appennino…In assoluto silenzio. Paesaggi 

ricchi di cultura e natura esplorati praticando Nordic-Walking, 

Unita alla possibilità di gustare 

i sapori della nostra terra  

• Escursione sul Monte Nuda e 

dintorni con guide alpine  

• Cena e pernottamento presso 

il Park Hotel di Cerreto 

Laghi 

• Escursione sul Monte 

Cavalbianco con guide alpine  

• Pranzi al sacco 

 

€110,00/persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Su richiesta possibilità di personalizzazione del pacchetto turistico. 

Possibilità di personalizzare il pacchetto “La montagna cammina con noi” 

con attività sciistiche, di ciaspolate notturne o diurne durante i mesi 

invernali e con attività di canyoning, escursioni alle Fonti del Fiume 

Secchia, nei mesi estivi. 

Un assaggio tra l’Arte e la Cultura Reggiana e 

Parmigiana – Itinerario 2 giorni e una notte 

Il nostro appennino ha tanto da darci ma anche le nostre due città 

Parma e Reggio Emilia, che hanno dato il nome al più famoso 

formaggio del mondo, non sono da meno. Questa proposta è dedicata 

a chi vuole scoprire le bellezze d’Italia  più nascoste.   

• Visita alla Cantina di 

Puianello con visita alle 

vigne e degustazione di 

prodotti locali 

• Visita guidata ai Musei 

Civici, Teatro Valli, Sala del 

Tricolore, Basilica della 

Ghiara, Galleria Parmeggiani e 

Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi. 

• Cena, pernottamento e prima 

colazione in Hotel 

• Visita guidata al Museo Cervi 

• Visita guidata alla Galleria Nazionale, Auditorium Paganini, 

Teatro Regio, Basilica Santa Maria Steccata e Monastero San 

Giovanni Evangelista, Teatro 

Farnese 

• Pranzi in itinere 

 

 

 

 

€ 135,00/persona 

 


