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- BRA  - 

Cheese 2021 la grande festa dei formaggi  

Sabato 18 settembre 2021 

€ 38,00 quota di partecipazione a persona  
Trasferimento in bus GT ,  assicurazione, capo gruppo 

Programma di massima agg. al 02.08.2021– Ritrovo dei partecipanti alle Ore 06.30 presso Esselunga di via Traversetolo 
alle Ore 06:40 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Bra (Km 230 H 3,30’.) arrivo previsto per le Ore 10:00 

circa a  Bra tempo  e pranzo  libero per gustarsi il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e 

alle forme del latte, organizzata da Slow Food e dalla Città di Bra. La manifestazione prevede spazi di dibattito, 
degustazione, educazione e un grande mercato con i migliori formaggi del mondo, specie se rari o sconosciuti. Inoltre, 
spazi per degustare i prodotti, momenti di spettacolo, caffè letterari ed un grande mercato dove trovare i prodotti più 
rari del mondo caseario in arrivo a Bra dai cinque continenti. La manifestazione internazionale è ormai un punto di 
riferimento per gli artigiani della filiera lattiero-casearia mondiale e per un vasto pubblico di appassionati, grazie alla sua 
capacità di far conoscere “le mille anime del formaggio”, dagli animali da latte fino al prodotto finito. Perché 
ogni formaggio è il risultato di una lunga storia, con le sue identità e specificità. Daniele Buttignol, direttore generale di 
Slow Food Italia da dichiarato: «Siamo già all’opera per adattare i format storici di Cheese e rendere ogni occasione di 
conoscenza, degustazione, educazione, un momento da vivere in presenza e in piena sicurezza. Non mancheranno infatti 
i grandi classici: il Mercato dei formaggi e la Via degli Affinatori, punto di riferimento per appassionati e buyer, 
le conferenze di approfondimento e i momenti ludici per famiglie e bambini, per ricreare quel clima magico che per 
quattro giorni l’appuntamento braidese ci regala». L’ingresso a Cheese è libero mentre sono a pagamento gli 

appuntamenti a tavola e i laboratori del gusto e che saranno acquistabili sul sito https://cheese.slowfood.it/ Il 
termine ultimo per le iscrizioni è il 16 settembre. Sarà inviata una e-mail di conferma dell’iscrizione. Non sono accettate 
le prenotazioni telefoniche. È possibile iscriversi agli eventuali posti rimasti presentandosi durante Cheese alla Reception 
Eventi. La città di Bra è situata tra le colline del Roero, terra di “rocche”, vigne e castelli, è un crocevia di storia, 
eccellenze enogastronomiche e cultura. Di origini antichissime, ha radici che affondano nell’età neolitica e che toccano 
l’impero romano e la dinastia sabauda, le cui tracce sono ancora ben visibili sul territorio. Oggi è una città di quasi 30 
mila abitanti, famosa in Italia e nel mondo per essere la patria del movimento Slow Food, per la sua eccellente salsiccia, 
per i suoi eventi di apertura internazionale e per essere una delle culle del barocco piemontese. Passeggiando per le sue 
strade e scoprendo le sue piazze, non passeranno inosservate la facciata tondeggiante del Palazzo Comunale, la chiesa di 
Santa Chiara e la chiesa della Trinità. E poi, i musei (Storia naturale- Arte - Archeologia e del Giocattolo) e la centrale via 
Cavour, luogo di ritrovo, di caffè e di locali storici. E poi, c’è Pollenzo, la sua frazione più nota, sulla cui piazza si affaccia 
un complesso architettonico di edifici che richiamano gli antichi fasti di una delle residenze private della famiglia reale. 
Alle ore 17,00 ritrovo per il rientro a Parma previsto per le ore 20.30 circa. 
LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 42 posti (14 congiunti 14 singoli); prenotazione accettate 
solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se 
il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i 

propri soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni 

delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare 

il contenuto. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA O MENO. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende: pranzo 
e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono: 
-  Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa  - Rilevamento temperatura alla partenza - Obbligo di mascherina Bus sanificati con distanziamento 
capienza 50% nel caso di non conviventi (posti limitati) - Radioguide per le visite guidate -  Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.340 BRA’ 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


