
  

 

 

 

 

 

 

 

 

DAI CASTELLI AI FUNGHI  
Weekend di arte e gusto tra Val Taro e Val Ceno 

PROGRAMME 

Meeting with a tour guide at the Museum Ettore Guatelli, for a visit to the 

museum of of everyday life”, wanted by the collector and elementary school 

teacher Ettore Guatelli (1921-2000), where things are arranged in an original 

and visionary way, giving dignity to simple life. Then, a wine-experience in a 

modern but traditionally oriented winery surrounded by a wonderful natural 

landscape whch will be the set of a special wine tasting. 

DURATION | max 4 hours 

THE RATE INCLUDES 1 a private tour guides, entrance tickets to the museum, 

a wine tasting based on 3 different wines with local products 

RATES PER PERSON | 100 € (min 2 pax); 100 € (min 3 pax); 100 € (min 4 pax); 

100 € (min 5 pax); 100 € (min 6 pax); 100 € (min 7 pax); 100 € (min 2 pax) 

SUPPLEMENT | transfer by private car/minivan from-to Parma 80/100 € 

AVAILABILITY | March-October  (not on Mondays) 

 

 n. 01 pernottamento in camera doppia 

con prima colazione in hotel 3*, 

b&b o agriturismo a Borgo Val di Taro 

 n. 01 pernottamento in camera doppia 

in b&b o agriturismo con prima 

colazione a Bardi; 

 Visite guidate e ticket di ingresso ai 

Castelli di Compiano e di Bardi 

 n. 01 cena in trattoria tipica 

  a Bardi (bevande escluse) 

 

165€ a persona 

GIORNO 01 | 13 oppure 20 SETTEMBRE 2019  

Arrivo con mezzi propri a Bardi (PR). Sistemazione nelle camera riservata in b&b o 

agriturismo. Nel pomeriggio incontro con guida turistica privata e visita del Castello di Bardi. 

Cena in trattoria tipica con menù a base di fungo (3 portate). Pernottamento. 

GIORNO 02 | 14 oppure 21 SETTEMBRE 2019 
Prima colazione. Trasferimento con mezzi propri a Borgo Val di Taro (PR). Tempo libero a 

disposizione per una visita alla 44ima edizione della Fiera del Fungo Porcino I.G.P. Pranzo e 

cena libera.  Sistemazione nelle camera riservata in hotel, b&b o agriturismo locale. 

GIORNO 03 | 15 oppure 22 SETTEMBRE 2019 
Prima colazione. Trasferimento con mezzi propri a Compiano (PR). Visita guidata di gruppo al 

Castello di Compiano. (Partenza ogni ora). Fine dei servizi. 

Organizzazione tecnica: 

BOOK YOUR ITALY by TRAVEL-LAB T.O. & D.M.C. 

Località Fornace, 194 - 43032 Bardi (PR) | Italy 

+39 0525 1826088; +39.349.6649821  

www.bookyouiritaly.it | info@bookyouritaly.it 


