
 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale 

 
Barolo

Nel cuore delle Langhe e del Roero 

Bus da Parma, visita e degustazione alla “Banca del vino”

Programma di massima agg. al 04.10.2021 Ore 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per 
Barolo, è un borgo medievale che ha dato il nome al
una conca ornata da colli panoramici ricoperti di vigneti, ora patrimonio Unesco, dai quali è possibile scorgere orizzonti 
mozzafiato. Nel borgo si erge il castello comunale Falletti
la chiesa parrocchiale di San Donato, di impianto romanico. 
11,30 visita guidata alla Banca del vino dove “a spasso con la nobiltà” si degusterà un calice di Barolo o Barbaresco o Roero 

accompagnato da un tagliere di salumi e formaggi

primo ateneo al mondo interamente dedicato alla cultura del cibo
Food, insieme alle Regioni Piemonte ed Emilia
dell’Università e Ricerca, dedicata alla diffusione della cultura enogastronomica.
cantine dell’Agenzia di Pollenzo, dove è nato l’attuale metodo di vinificazione dei grandi rossi piemontesi, oltre 300 
produttori hanno depositato parte dei loro migliori vini. La
degli anni Novanta allo scopo di costruire la memoria storica del vino italiano, selezionando, stoccando e conservando le 
migliori bottiglie della penisola. È un posto unico al mondo, in 
significative di un’intera realtà nazionale; un caveau aperto al pubblico che custodisce la ricchezza e la storia del vino it
rendendolo disponibile negli anni a venire. Al termine  della visita/

il pranzo e visita alla città. 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, h
l’impero romano e la dinastia sabauda, le cui tracce sono ancora ben visibili sul territorio. Oggi è una città famosa in Ital
nel mondo per essere la patria del movimento Slow Food e per essere un
color rosso, dai quali spiccano i merli di palazzi antichi e campanili
dove troviamo un edificio alquanto curioso “
principali, Corso Garibaldi e via Cavour. Corso Garibaldi è ricco d
Cavour è una strada più mondana, con caffè e locali molto freque
chiesa di S. Chiara e il palazzo Traversa. Finita la visita

N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSAR

Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità mass
dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le q
verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti
riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a tito

indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il 

contenuto. La quota comprende: trasporto in pullman G.T., 
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 prenot
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

• Obbligo di mascherina 

• Essere in possesso del Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841

Via Sartori, 39 - 43126 

www.intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o s
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps

Barolo-“La Banca del vino” di Pollenzo

Nel cuore delle Langhe e del Roero 

sabato 6 novembre
€ 65,00 quota di partecipazione a persona min 30

Bus da Parma, visita e degustazione alla “Banca del vino”, assicurazione e capo gruppo

Ore 06.15 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo 
prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Barolo (Km 229). Arrivo a Barolo alle 09,30

rgo medievale che ha dato il nome al famosissimo vino, prodotto dal vitigno nebbiolo. Il paese è adagiato in 
una conca ornata da colli panoramici ricoperti di vigneti, ora patrimonio Unesco, dai quali è possibile scorgere orizzonti 

castello comunale Falletti, costruito nel secolo x. Sulla piazza davanti al castello si affaccia 
, di impianto romanico. Alle ore 11 circa ritrovo per il trasferimento a Pollenzo

lla Banca del vino dove “a spasso con la nobiltà” si degusterà un calice di Barolo o Barbaresco o Roero 

accompagnato da un tagliere di salumi e formaggi. Pollenzo è sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
dicato alla cultura del cibo. Promossa e fondata dall’associazione internazionale Slow 

Food, insieme alle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, è un’università non statale legalmente riconosciuta dal Ministero 
fusione della cultura enogastronomica. La Banca del Vino

cantine dell’Agenzia di Pollenzo, dove è nato l’attuale metodo di vinificazione dei grandi rossi piemontesi, oltre 300 
produttori hanno depositato parte dei loro migliori vini. La Banca del Vino nasce da un’idea avanzata da Carlo Petrini alla fine 
degli anni Novanta allo scopo di costruire la memoria storica del vino italiano, selezionando, stoccando e conservando le 
migliori bottiglie della penisola. È un posto unico al mondo, in cui si possono conoscere e degustare le produzioni più 
significative di un’intera realtà nazionale; un caveau aperto al pubblico che custodisce la ricchezza e la storia del vino it

Al termine  della visita/degustazione alle ore 12,4

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 famosa in Ital

mondo per essere la patria del movimento Slow Food e per essere una delle culle del barocco piemontese. 
di palazzi antichi e campanili. Il punto più alto della città è sul colle Monteguglielmo, 

“Zizzola” diventato simbolo della città. Il centro di Bra corre intorno alle sue vie 
Cavour. Corso Garibaldi è ricco di portici e termina con il Palazzo Comunale del Vittone. Via 

Cavour è una strada più mondana, con caffè e locali molto frequentati. Fulcro della città è la Piazza Caduti per la Libertà, 
Finita la visita alle ore 17,0 0 circa partenza per rientro a Parma.

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSAR

Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità mass è di 41 posti pari all’83% della capienza
dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le q

vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza 

sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a tito

Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il 

trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata alla Banca del vino con degustazione
pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.
consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenot

rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

Bus sanificati con distanziamento �������� 83 %  

effettuati con causale cod. 25.500 Barolo Banca Vino

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 
diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Intercral Parma aps 

“La Banca del vino” di Pollenzo - Bra 

Nel cuore delle Langhe e del Roero  

6 novembre 2021 
i partecipazione a persona min 30 pax  

, assicurazione e capo gruppo 

raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 06:30 
Barolo alle 09,30 circa tempo libero per visitare 

famosissimo vino, prodotto dal vitigno nebbiolo. Il paese è adagiato in 
una conca ornata da colli panoramici ricoperti di vigneti, ora patrimonio Unesco, dai quali è possibile scorgere orizzonti 

Sulla piazza davanti al castello si affaccia 
Alle ore 11 circa ritrovo per il trasferimento a Pollenzo. Alle ore 

lla Banca del vino dove “a spasso con la nobiltà” si degusterà un calice di Barolo o Barbaresco o Roero 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
Promossa e fondata dall’associazione internazionale Slow 

Romagna, è un’università non statale legalmente riconosciuta dal Ministero 
La Banca del Vino nelle ottocentesche 

cantine dell’Agenzia di Pollenzo, dove è nato l’attuale metodo di vinificazione dei grandi rossi piemontesi, oltre 300 
Banca del Vino nasce da un’idea avanzata da Carlo Petrini alla fine 

degli anni Novanta allo scopo di costruire la memoria storica del vino italiano, selezionando, stoccando e conservando le 
cui si possono conoscere e degustare le produzioni più 

significative di un’intera realtà nazionale; un caveau aperto al pubblico che custodisce la ricchezza e la storia del vino italiano 
alle ore 12,40 circa trasferimento a Bra per 

è situata tra le colline del Roero, terra di “rocche”, vigne e castelli, è un crocevia di storia, 
a 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 famosa in Italia e 
a delle culle del barocco piemontese. Tanti tetti di 

. Il punto più alto della città è sul colle Monteguglielmo, 
Il centro di Bra corre intorno alle sue vie 

e termina con il Palazzo Comunale del Vittone. Via 
lcro della città è la Piazza Caduti per la Libertà, la 

rientro a Parma. 
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL GREEN PASS. 

posti pari all’83% della capienza; prenotazione accettate solo 
dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non 

Le distanze e i tempi di percorrenza 

sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente 

Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il 

guidata alla Banca del vino con degustazione, 
pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 

Barolo Banca Vino 2021 cognome  
Intestato a Intercral Parma  


