
IL COMITATO TUTELA AMBIENTE - TREVIGLIO
vi invita a una gita 

sulle colline del parmense

LANGHIRANO e DINTORNI
Il castello di Tor-

rechiara sorge sulle 
colline di Torrechiara, 
vicino a Langhirano, a 
circa 18 km da Parma. 

La sua posizione 
elevata gli permette 
di dominare perfetta-
mente la vallata dove 
scorre il torrente Par-
ma, punto di incontro 
tra la città e la monta-
gna poco distante.

Domenica 15 giugno 2014
partenza da Treviglio alle 

ore 7 in pullman
e rientro a Treviglio alle ore 

21 circa

Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 036343786 

o al cell. 3407095494

Se hai a cuore

la tutela dellAmbiente

e la salvaguardia del Terrirorio

adesrisci al

Comitato Tutela Ambiente

L’iniziativa è promossa dal

Comitato Tutela Ambiente di Treviglio

Sportello informazioni: ogni sabato dalle 14.30 alle 16.30

presso la Biblioteca di via Pontirolo 28 - Treviglio

e-Mail: info@ambitrev.it

www.ambitrev.it



Programma

ore 7.00: Partenza da Treviglio, appuntamento presso la 
Stazione Centrale (bar Vito).

ore 7.15: Fermata presso il piazzale antistante la biblioteca 
della Zona Nord, via Pontirolo 29-Treviglio, per 
raccogliere altri partecipanti.

ore 10.00 c.a.: Arrivo a Langhirano e visita al caseificio

ore 12.30 : Pranzo all ’agriturismo Carra di Casatico.

ore 15.30 : Visita guidata al castello di Torrechiara

ore 17.00 : Visita guidata al museo del prosciutto

ore 19.00 c.a.: Partenza per il rientro

NOTA: poiché presso il caseifi cio c’è la possibilità di acquisto dei prodotti è 
bene portare con sé una borsa termica.

Menù
• Antipasto: torta fritta con salumi misti

• Primi piatti: tortelli alle erbette con burro e parmigiano // taglia-

telle con culatta e funghi porcini

• Secondo piatto: prosciutto al forno con salsa alle renette

• Contorni: patate al forno e insalata mista

• Dolci: tris di torte con torta alle marasche // sbrisolona // torta 

cioccolatina

• Vino: Malvasia dei colli di Parma // Torcularia, rosato frizzante // 

Torcularia lambrusco

• Acqua e caffé
• Digestivi: amaro // grappa // limoncello // Bargnolino

Costo totale (viaggio, pranzo, guida turistica, ingresso al castello e visita al mu-
seo) € 50. Versamento di € 10 alla prenotazione


