
                     In viaggio verso  

              Castelli del Ducato 

Nuovi Service Bus Navetta da 8 a 50 posti in partenza dal Centro Storico di Parma e di 

Piacenza con tour verso i Castelli del Ducato e tappe enogastronomiche a cantine, salumifici, 

caseifici dall’Appennino alla pianura.  

Auto economy a noleggio per coppie, famiglie, gruppi di amici.  

 

Sei tra le numerose persone che ci scrivono e ci chiedono come poter visitare i Castelli del Ducato di 

Parma e Piacenza quando arrivate nelle due città di Parma e Piacenza ma non potete muovervi con 

mezzi propri, perchè siete arrivati in treno o in aereo?  

Sei alla ricerca di un servizio per turisti che non vi porti a cercare combinazioni difficoltose di orari 

legati ai mezzi pubblici o rivolgervi a un servizio di taxi per fare un giro tra Castelli?Castelli del 

Ducato di Parma e Piacenza grazie alle collaborazioni attive con Food Valley Travel e Lanzi Travel 

ha costruito una proposta che prevede da fine giugno 2016 percorsi sperimentali tra Castelli, 

salumifici, caseifici, cantine e aziende agricole con bus navetta da 8 a 50 posti e possibilità di 

noleggiare auto economy per coppie, famiglie o piccoli gruppi di amici. La proposta è attiva in fase 

sperimentale per tutto il 2016-2017 e gli itinerari verranno testati proprio ascoltando le esigenze di 

chi ne fruirà. Saranno percorsi di mezza giornata (4-5 ore) che abbinano sempre la visita ad un 

Castello con una sosta golosa in un luogo dove si possono degustare prodotti tipici, ad esempio 

cantine, salumifici, caseifici, botteghe storiche. Nel caso di Piacenza, sarà abbinabile al tour la 

visita a Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea e alle sue straordinarie collezioni.  

Primi itinerari 

 visita alla Rocca Sanvitale di Fontanellato e ad un punto degustazione a Soragna 

partenza da Parma Point 

 visita alla Rocca Meli Lupi di Soragna e ad un punto degustazione a Fontanellato 

partenza da Parma Point 

visita alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza e al Museo del Vino con degustazione 

partenza da Parma Point 

visita al Castello di Torrechiara con visita e degustazione a caseificio/prosciuttificio 

partenza da Parma Point 

centro storico a piacenza visita al Castello di San Pietro in Cerro  

con degustazione di Culatello a Zibello 

partenza da piazza Cavalli 

centro storico visita al Castello di Rivalta, Rocca e  

Castello di Agazzano con visita a cantina vitivinicola 

partenza da piazza Cavalli 

Il bus parte con 6 persone minimo. Costi all’incirca da 35 euro a 50 euro in base al percorso scelto. 



 

Opportunità Castelli del Ducato e Food Valley Travel Auto Economy a Noleggio 
Sono a disposizione automobili economy prenotabili direttamente con Food Valley Travel o tramite 

Castelli del Ducato per dare una risposta a coppie, famiglie, piccoli gruppi di amici o singoli turisti. I 

punti di ritiro e consegna delle vetture sono: aeroporto, via dei Mercati alle porte del centro storico di 

Parma e in via Emilia Ovest zona Crocetta che potrà servire l’area via Emilia.  

Noleggio settimanale giornaliero a partire da 50 Euro ad auto. 

Noleggio weekend dal venerdì alla domenica a partire da 90 Euro ad auto. 

Noleggio sabato o la domenica da 80 Euro ad auto. 

CHI DESIDERA PRENOTARE PER TEMPO IL PROPRIO VIAGGIO PUO' CONTATTARE: 

info@castellidelducato.it 

CHI DESIDERA PRENOTARE "LAST MINUTE" I SERVIZI DEVE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI 

TOUR OPERATOR DI INCOMING 
Per bus navetta parmapoint@lanzitravel.it 

Per auto a noleggio info@foodvalleytravel.com 

Grazie alla collaborazione tra Castelli del Ducato ed i tour operator Food Valley Travel e Lanzi Travel 

Per una esperienza autentica sul territorio: 

se pernotti a Parma o a Piacenza, se arrivi in treno, contattaci per prenotare i tour con tappe 

golose! 
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