
AGRITURISMO CASAROSSA 

SEGRETI PER IL TUO GIARDINO TRA ARTE E CUCINA a PARMA 
(17,18,19 febbraio; 3,4,5 marzo; 31,1,2 aprile) 

 

Un fine settimana all’insegna del verde, senza dimenticare il piacere della cucina e dell’arte! 
 

PROPOSTA DI SOGGIORNO E ITINERARIO 
 

Venerdì:  
 Arrivo e sistemazione in camera 
 Cena a tema polenta presso Agriturismo Casarossa (possibile venerdì 17 febbraio) o in tipica trattoria parmense  

Sabato:  
Mattina 

 Colazione 
 Partecipazione al corso (per i dettagli vedere foglio allegato):  

 Sabato 18 febbraio: corso teorico-pratico di potatura delle piante da frutto 

 Sabato 4 marzo: corso teorico-pratico di potatura degli arbusti ornamentali 

 Sabato 1° aprile: corso teorico-pratico di moltiplicazione delle piante erbacee e arbustive ornamentali 

Pomeriggio 
 Possibilità, previa prenotazione, di visitare e degustare squisiti vini del Colli di Parma e/o il dolce Prosciutto di Parma presso un 

prosciuttificio a Langhirano  
 In alternativa possibilità di visitare il Castello di Torrechiara, posizionato vicino all’agriturismo, o un altro fra i tanti e splendidi Castelli 

del Ducato di Parma e Piacenza 
Domenica:  

Mattina 
 Colazione 

 Possibilità di partecipare alla visita guidata “Alla scoperta dei Tesori di Parma” ogni prima domenica del mese (5 marzo e 2 
aprile) alle 10.30. Tariffe: costo visita guidata euro 10,00 + euro 2,00 ingresso Cattedrale; gratuito minorenni accompagnati.  
Non è necessaria la prenotazione 
(info http://www.turismo.comune.parma.it/it/canali-tematici/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/visite-guidate/alla-scoperta-dei-tesori-di-parma ) 

 Pranzo in ristorante nel cuore di Parma 
Pomeriggio 

 Possibilità di partecipare alla visita guidata “Il complesso museale della Pilotta: viaggio nella storia della città dalle origini 
all’epoca ducale”  Ogni prima domenica del mese Tariffe: costo visita guidata euro 10,00; gratuito per minorenni accompagnati. 
Esclusi eventuali ingressi a pagamento (5 marzo e 2 aprile) alle 15.00. Non è richiesta la prenotazione  
(info http://www.turismo.comune.parma.it/it/canali-tematici/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/visite-guidate/il-complesso-museale-della-pilotta-viaggio-nella-storia-

della-citta-dalle-origini-allepoca-ducale) 
 

Prezzo a persona:  
La quota comprende:  

 euro 100,00: pernottamento due notti, sistemazione camera matrimoniale, trattamento B&B, partecipazione gratuita al corso  

 euro 120,00: pernottamento due notti, sistemazione camera suite, trattamento B&B, partecipazione gratuita al corso  
 

La quota non comprende: tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

 
Informazioni aggiuntive: 
 

 Cena 17 febbraio presso Agriturismo Casarossa: euro 25,00 comprensivo di vino e acqua, caffè amari etc  

 Per domenica 19 febbraio: con piacere suggeriremo l’itinerario in base alle Vs richieste 

 Siamo a disposizione per suggerire itinerari alternativi in base alla Vs preferenze e interessi 
 
 

 

 

Per info e prenotazioni: scrivete a info@poderecasarossa.it o contattateci al numero 333/8379922 
Agriturismo Podere Casarossa – Strada Val Parma 45 – Vigatto - Parma 
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