
 
“IL RE DEI FORMAGGI” 

   

 

 

    Incontro dei partecipanti e partenza per la visita di un CASEIFICIO . Il Tour comincerà osservando la sala di produzione attraverso le ampie finestre della sala riunioni e proseguendo poi lungo l’apposito corridoio studiato per permettere di vedere da vicino tutte le successive fasi… le sale del pre-salatoio e il salatoio che contiene 
oltre 2100 forme. Ci soffermeremo davanti alla camera calda, visiteremo il magazzino e vedremo il laboratorio di confezionamento dove le forme vengono tagliate e confezionate.  Il punto di forza e di fascino è la visita al magazzino di stagionatura contenente circa 33570 forme di Parmigiano Reggiano posizionate su scalere certificate antisismiche.  Ultima tappa della visita sarà, ovviamente, la sala degustazione dove verranno spiegate ed assaporate le diverse stagionature del Parmigiano Reggiano oltre ad altri prodotti tipici in base al tipo di assaggio prescelto. 

Quota per persona : 25,00 euro  

Comprende : Visita guidata di circa 1 ora al Caseificio e degustazione con assaggi di varie stagionature di Parmigiano Reggiano, burro scelto, tosone, aceto balsamico, marmellate e/o miele, acqua e vino Lambrusco.   
DISPONIBILE : TUTTO L’ANNO | TUTTI I GIORNI ALLA MATTINA 
LINGUE : ITALIANO E INGLESE ( altre lingue disponibili con supplemento )  
PRENOTAZIONI : DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ALMENO 2 SETTIMANE PRIMA DELLA PARTENZA 
GRUPPI : MASSIMO 10 PARTECIPANTI  
Prezzo a persona, se non diversamente specificato. Questa visita guidata parte solo in base ad un minimo di 2 persone .E’  responsabilità del passeggero essere 
puntuale nel luogo indicato per il ritiro del tour e le partenze. Si applica una tassa del 100% "no-show" quando i passeggeri perdono un tour per colpa loro. To 
be travel non può coprire i costi sostenuti a causa di ritardi nell'arrivo dei voli. To be travel non può coprire i costi per ritardi, tempi di attesa o cambiamenti di 
itinerario dovuti al maltempo.  

    www.VisitCarpi.com 
silvia@tobetravel.it 

Ph: +39 059 622 94 84  
WhatsApp h24: + 39 333 88 39 534 
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