
EMILIA
ROMAGNA, 
UNA REGIONE
TUTTA DA VIVERE  

PROPOSTE E IDEE PER SCOPRIRE LA
REGIONE ATTRAVERSO I CINQUE SENSI

IL GUSTO - ENOGASTRONOMIA 

Il primo catalogo creato da agenzie di viaggio

specializzate in incoming  



Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico,

Prosciutto di Parma, la piadina romagnola,

Lambrusco e Sangiovese, la pasta fatta in

casa... sono alcune delle eccellenze

enogastronomiche dell’Emilia Romagna, la

regione con il numero più alto di prodotti

DOP e IGP d’Europa e la Regione in cui

l'UNESCO ha conferito per la prima volta il

riconoscimento di Città Creativa della

Gastronomia a Parma.

Qui è possibile visitare le aziende

produttrici e scoprire con i propri occhi

come vengono realizzati questi prodotti,

invidiati da tutto il Mondo.

Non solo la vista e l'olfatto, ma soprattutto

il vostro palato, attraverso i gusti autentici

di specialità prodotte seguendo tradizioni

locali, vivrà momenti di assoluto piacere!

Nota: tutti gli itinerari proposti nelle pagine a seguire possono

essere modificati e adatti in base alle vostre esigenze.

IL GUSTO 
I  SAPORI DELLE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE DELLA
NOSTRA REGIONE



BOLOGNA E MODENA TRA
ECCELLENZE CULINARIE
PASTA ALL'UOVO, GELATO, ACETO BALSAMICO,
PARMIGIANO REGGIANO E LAMBRUSCO

1° giorno: tour guidato a piedi nel centro storico di Bologna, per scoprire il

luoghi dei sapori bolognesi. Degustazione durante la visita. Nel pomeriggio, visita al

Museo del Gelato Carpigiani con degustazione inclusa. Visita libera a Fico, il

Parco Agroalimentare più grande d'Europa. Cena in ristorante tipico in centro.

2° giorno: visita ad un caseificio di Parmigiano Reggiano. Degustazione.

Trasferimento ad un produttore di vino rosso Lambrusco. Visita alle cantine e al

Museo delle Tradizioni del Vino. Degustazione di 3 calici. Pranzo in Osteria tipica e

visita ad un'acetaia, dove viene prodotto l'Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena. Degustazione finale.

LA CUCINA REGIONALE
DALLA ROMAGNA ALL'EMILIA, UN ITINERARIO PER
CONOSCERE TUTTE LE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE DELLA REGIONE

1° giorno: visita alla salina di Cervia, ambiente unico, suggestivo e particolare (a

piedi, in barca, trenino o bici). Pranzo con una tipica piadina romagnola.

Trasferimento a Cesenatico, borgo marinaro conosciuto per il suo porto canale e

le navi storiche. 

2° giorno: trasferimento a Brisighella. Visita ad un antico Podere dove viene

prodotto l’olio di Brisghella DOP, degustazione inclusa. Trasferimento ad

un’azienda vinicola produttrice di Sangiovese, Pignoletto e Trebbiano. Visita

guidata ai vigneti e alla cantina. Degustazione inclusa. Visita a Dozza, variopinto

borgo medievale. Nei sotterranei della Rocca Sforzesca ha sede la Cantina ed
Enoteca Regionale.

3° giorno: passeggiata guidata per il centro di Bologna per conoscere meglio le

specialità culinarie della città chiamata “La Grassa”. Pranzo tipico in ristorante del

centro. Pomeriggio libero per Bologna.

4° giorno: partenza per un caseificio di Parmigiano Reggiano. Degustazione di

stagionature diverse con stuzzichini tipici modenesi. 



PARMA CAPITALE
ENOGASTRONOMICA

A seguire, visita ad un produttore di vino rosso Lambrusco. Visita alle cantine e

degustazione di 3 vini inclusa. Trasferimento ad una vicina Acetaia e visita

guidata. Degustazione e pranzo tipico inclusi. Nel pomeriggio, trasferimento verso

il parmense. 

5° giorno: visita ad un Prosciuttificio per scoprire tutti i segreti del Prosciutto di
Parma. Degustazione inclusa. Pranzo ai piedi del Castello di Torrechiara, uno

dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Nel pomeriggio, visita ad una

cantina, dove viene prodotta la famosa Malvasia. Degustazione finale.

1° giorno: arrivo a Parma, incontro con la guida e visita della Città Capitale della
Cultura 2021. Dopo pranzo, laboratorio di cucina per imparare a realizzare i

piatti tipici di Parma. Cena con i piatti preparate. Sistemazione in hotel.

2° giorno: dopo colazione, visita guidata ad un caseificio locale per conoscere il

Parmigiano Reggiano. Degustazione. Trasferimento ad un prosciuttificio con

visita alla lavorazione e degustazione del Prosciutto di Parma. Attraverso le

colline, si arriverà a Torrechiara, piccolo borgo al cui centro spicca un imponente

Castello. Visita e pranzo in trattoria. Visita guidata ad una cantina di produzione
di vino locale con degustazione finale di calici.

CITTA' DELL'UNESCO PER LA CREATIVITÀ
GASTRONOMICA E CAPITALE CULTURALE

GASTRONOMIA E TRADIZIONI

1° giorno: visita guidata ad un Caseificio con degustazione del Parmigiano.

Visita ad una cantina di produzione di vino Lambrusco con degustazione in
una tipica foresteria. Pranzo tipico. Visita ad un'antica Acetaia con oltre 2000

botti di Legni pregiati. Degustazione inclusa. Cena in hotel e pernottamento.

2° giorno: dopo colazione, partenza per un antico Molino nel centro di Carpi;

visita ad un'antica falegnameria dedicata alla creazione di strumenti per la
pasta fatta in casa. Pranzo tipico. Passeggiata per il piccolo borgo si San

Martino in Rio e visita al Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale. Infine,

visita al Museo dell'Automobile, uno dei più importanti d'Italia dopo Torino. 

UN ITINERARIO PER IMMERGERSI NELLE PIU'
ANTICHE TRADIZIONI EMILIANE



IL TERRITORIO PIACENTINO TRA
GUSTO E SAPORE

1° giorno: arrivo a Castell'Arquato, borgo medioevale arroccato lungo la collina

che domina il passaggio lungo la vallata. Visita di un salumificio tipico locale alle

porte del borgo con possibilità di acquisto prodotti. Pranzo in ristorante tipico
nella Piazza di Castell'Arquato. Nel pomeriggio, visita di un Caseificio in zona

Caorso. Cena del territorio con pernottamento in Agriturismo a 5 km da Piacenza.

2° giorno: dopo colazione, visita di una Cantina Vinicola alle porte di Piacenza.

Pranzo in agriturismo tipico poco lontano dalla Cantina. Pomeriggio, visita libera

di Piacenza, l'ultima città dell'antica strada romana Via Emilia.

PIACENZA, TERRA DAI MILLE SAPORI

I SAPORI ROMAGNOLI

1° giorno: arrivo a Cesenatico e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel

pomeriggio, lezione di cucina. La “Piadina Romagnola” perfetta compagna di

genuini affettati “made in Romagna” o di uno sfizioso aperitivo. Si imparerà a

prepararla, grazie ad una cooking class guidata da una vera “zdora” romagnola.

Cena in hotel e pernottamento

2 ° giorno: visita a Cesenatico, piccolo borgo di pescatori diventato una nota

meta turistica soprattutto per l’estate. Qui passarono grandi personaggi della

storia, come il grande genio Leonardo da Vinci oppure l’eroe dei due mondi

Giuseppe Garibaldi. Dopo la colazione in hotel, visita al porto Canale
progettato da Leonardo da Vinci e all’antico borgo attiguo, proseguimento per

la piazzetta delle conserve, dove prima dell’avvento dei frigoriferi veniva conservato

il pesce pescato a Cesenatico, una delle ultime esistenti ad oggi in Europa. Visita
al Museo della marineria con la sua testimonianza dei tempi passati, sosta caffè
davanti al palazzo dove dormì l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi con la

moglie Anita. Pranzo in uno dei ristoranti con vista Porto Canale. Nel

pomeriggio, gita su una delle tante motonavi che salpano da Cesenatico. Cena

in hotel e pernottamento.

3° giorno: Prima colazione in hotel.

LA ROMAGNA, UNA TERRA RICCA DI STORIA E DI
SAPORI UNICI



Cittò Gastronomica dell'Unesco, della Musica e

delle Terre Verdiane, capitale del Ducato di Parma

e Piacenza... scoprila e vivila insieme a noi!


