
6  O T T O B R E  2 0 1 9
L E  E C C E L L E N Z E  D I  P A R M A
GITA IDEATA PER SCOPRIRE TRE ECCELLENZE DEL

TERRITORIO DI PARMA: IL PARMIGIANO REGGIANO, IL
FIUME PO E IL CULATELLO DI ZIBELLO

PROGRAMMA
Circuito ad anello di circa 44km su strade a basso traffico e pista ciclabile.No
sterrato.
Ore 6:30  Ritrovo a Bergamo presso la sede Aribi di via Monte Gleno 2L e
caricamento bici su carrello bus
Ore 7:00 Partenza per Parma
Ore 9:00 Arrivo a Parma dove incontreremo la nostra guida di BikeFoodStories
che ci guiderà durante la nostra escursione. Inizieremo con la visita al
Caseificio del Parmigiano Reggiano: scopriremo il processo della lavorazione, i
suoi segreti e le differenze con gli altri formaggi. Visiteremo anche il magazzino
con oltre 14.000 forme a stagionare. Dopo la visita degustazione di 3
stagionature diverse di Parmigiano Reggiano.
Al termine della visita inizieremo a pedalare  su strade “basse” per raggiungere
la città di Colorno ed ammirare  i  giardini della Reggia.Successivamente
arriveremo sul grande Fiume per la pausa pranzo presso un bar/ristorante con
spazio picnic all'aperto o al chiuso con possibilità di mangiare da loro o con
pranzo al sacco.
Al termine della pausa prenderemo la strada per il  ritorno: ci fermeremo in una
cantina di Culatello di Zibello ad ammirare questo prodotto unico nel suo
genere.
Ore 16:30 Arrivo a Parma e caricamento bici su carrello, rientro a Bergamo
indicativamente verso le ore 19:00
 
ISCRIZIONI
Quota di partecipazione : Soci Aribi € 40,00, non associati € 45,00 
La quota comprende: Viaggio A/R con bus granturismo con trasporto bicicletta, guida ciclo-
turistica durante l'escursione, degustazione Parmigiano Reggiano presso il caseificio.In caso
di maltempo l'escursione è comunque confermata e visiteremo i luoghi previsti con il bus
 
L'iscrizione è confermata se seguita dal versamento della quota, entro 3 giorni dalla
prenotazione, tramite:

BONIFICO BANCARIO intestato ad A.ri.bi  via Gleno, 2L    Bergamo presso BANCA FINECO
S.P.A.  IBAN IT75P0301503200000003486665 causale : Gita Parma + nome e cognome
PAYPAL : Con carta di credito versare la quota al nostro account   PAYPAL disponibile
all’indirizzo: https://www.paypal.me/aribibergamo Inserire nelle note del pagamento :
Gita Parma + Nome e Cognome

Il termine ultimo per le iscrizioni, fatto salvo l'eventuale esaurimento dei posti
disponibili(35), è il giorno 14 settembre
 

 

Nicola 3286877414
Cristina 3384777917

Info e Iscrizioni
aribiufficio@gmail.com


