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Il Langhirano tra storia e gastronomia 
Visita al castello di Torrechiara “fortezza dal cuore affrescato” e a un famoso prosciuttificio dove pranzeremo 

Sabato 25 Marzo 2023 
 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.00 a Varese in viale Milano 23, alle ore 7.15 a Gallarate 
rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, 7.25 Busto Arsizio, quindi proseguimento alla 
volta del Langhirano valle formata dal torrente Parma, che risale dall'alta pianura a sud di Parma fino 

all'Appennino, e che accoglie il paese di Langhirano famoso per la produzione del prosciutto di Parma. 
Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo alle ore 10.30 abbiamo appuntamento per l’interessante visita 
guidata ad uno dei famosi Salumifici produttori del prelibato Prosciutto di Parma, dove apprenderemo le 
tecniche di lavorazione di questo meraviglioso prodotto dell’eccellenza gastronomica italiana tramite la 
visita guidata dell’azienda di stagionatura. Pranzo tipico nel salumificio che comprende un prelibato 
antipasto con Prosciutto di Parma di loro produzione, primo piatto tradizionale, parmigiano reggiano, 
acqua, vino e torta casalinga. Dopo pranzo trasferimento con il nostro bus al delizioso borgo medievale di 
Torrechiara dove si staglia su uno sperone di roccia il bellissimo Castello di Torrechiara, splendido maniero 
quattrocentesco, considerato uno dei piu’ notevoli e scenografici castelli d’ Italia, voluto dal conte Pier 
Maria de’ Rossi quale possente struttura difensiva ma anche elegante nido d’ amore per sé e l’amante 
Bianca Pellegrini. Qui alle ore 16.15 incontreremo la guida e inizieremo un’affascinate e curiosa visita del 
castello attraverso le sue sontuose stanze tra cui la famosa camera d’ Oro attribuita a Benedetto Bembo. 
Al termine all ore 17.30 circa partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata.    
Varese-Langhirano: 212km 

 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 25 partecipanti: €95 

(qualora non venga raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 7.00 a persona) 

 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi; 
- Visita guidata di un Salumificio dove viene prodotto il famoso Prosciutto di Parma 
- Pranzo tipico in salumificio bevande comprese (1/4 di vino e ½ minerale) 
- Visita guidata del Castello di Torrechiara 
- Ingresso al Castello di Torrechiara 
- Accompagnatore Morandi 
 
 

La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 5 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail venerdì’.  

(Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

Varese 30/01/2023 


