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Bici Tour del 

 Parmigiano Reggiano & Culatello 

sabato 29 settembre 2018 

€ 48,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 

Da Parma in bici con guida,  assicurazione, capo gruppo  

PROGRAMMA (di massima 10.04.18) Giro in bicicletta di circa 50 km, tutto pianeggiante, 

facile con visita all’interno di un caseificio di Parmigiano Reggiano per vedere la lavorazione 

del nostro formaggio con degustazione, percorreremo una parte della pista ciclabile sul Po, 

pranzo in ristorante con prodotti tipici con antipasto, bis di primi acqua vino e caffè, visita a 

cantina di Culatelli di Zibello Dop, assistenza della guida per l’intera giornata (servizio di guida 

cicloturistica, guida nei luoghi di produzione, RC verso terzi) Possibilità di noleggiare le 

biciclette a 12€ l’intera giornata. Tempi: 

Ritrovo ore 8:15 e partenza ore 8:30 presso Cicletteria accanto la stazione dei treni di Parma 

Ore 9:00 visita al Caseificio di Parmigiano Reggiano per vedere tutta la lavorazione del 

formaggio con degustazione 

Ore 10:30 riprendiamo a pedalare direzione Colorno 

Ore 12:30 pranzo sul Po con antipasto, bis di primi acqua vino e caffè 

Ore 14:30 visita alla cantina di Culatelli di Zibello 

Ore 17:00 ritorno a Parma 

Percorso: partendo dalla Cicletteria si uscirà da Parma lungo la pista ciclabile di Moletolo per 

poi pedalare lungo strade a basso traffico che affiancheranno l’Asolana (questa verrà 

attraversata all’altezza dello Csac). Successivamente si proseguirà lungo il Canal Naviglio per 

raggiungere Colorno. Il ritorno avverrà su un’altra strada (sempre a basso traffico) prima lungo 

l’argine destro della Parma e successivamente in aperta campagna per poi riprendere la pista 

ciclabile di Moletolo. 
LEGGERE ATTENTAMENTE. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se il 

posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa. 

La quota comprende: pranzo come da programma, visita caseificio e cantina, assicurazione, 

assistenza guida e capogruppo da Parma. La quota non comprende: bici a noleggio 12,00 €, le 

mance e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando cod. 20.710 Bici e Culatello 2018 e il cognome 

 Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma 

Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  


