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FOCUS PARMA

Cuore e culla della Food Valley italiana, Parma, Città Creativa UNESCO
per la Gastronomia, è tra le mete preferite dei turisti del gusto e non solo
�Elena Tartaglione

A Parma si può fare un turismo esperien-
ziale con percorsi e proposte che permet-
tono una conoscenza autentica del terri-
torio e delle persone che lo abitano. A
partire dai produttori e dalle realtà che
hanno reso questa città capofila e amba-
sciatrice di un’area unica.

Parma nel cuore del gusto
Parma può contare su un prestigioso pa-
niere di prodotti a marchio DOP e IGP
(Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di
Parma DOP, Culatello di Zibello DOP,
Malvasia dei Colli di Parma DOP, Lambru-
sco dei Colli di Parma DOP, Colli di Par-
ma Rosso DOP, Salame Felino IGP, Coppa
di Parma IGP, Fungo di Borgotaro IGP),
ma la sua unicità sta anche nell’aver sa-

Il bello e il buono
di Parma

puto mettere a sistema quanto ha svilup-
pato nel tempo in termini di esperienza,
storie, know-how, facendone il perno del-
la propria crescita. Come attesta l’impor-
tante rete di realtà in grado di valorizzare
al meglio le proprie eccellenze. Due
esempi: il club di prodotto Parma nel
cuore del gusto, che riunisce le eccel-
lenze del territorio in ambito enogastro-
nomico (circa 200 produttori) e Parma
Quality Restaurants, consorzio di risto-
ratori nato con l’obiettivo di promuovere
l’identità e il valore dei prodotti tipici.

Parma è un’esperienza dei sensi:
i tour alla scoperta della città
Quando si tratta di cibo, tutte le strade
portano a Parma. Strade da percorrere

Il bello e il buono
di Parma

Il Duomo e il Battistero
di Parma, nel cuore
della città.
The Duomo and the
Baptistery of Parma, in the
heart of the city



lentamente, assaporando ogni dettaglio, a
piedi, in bicicletta, in navetta, lasciandosi
conquistare un passo (o un colpo di peda-
le) alla volta. I sapori del territorio sono il
filo conduttore dei tour “Parma nel
cuore del gusto”. Il mezzo più veloce
per raggiungere i centri della provincia,
alla scoperta dei loro tesori ambientali e
produttivi, è la navetta. Una full immer-
sion nella storia gastronomica di Parma e
provincia: andando a conoscere i luoghi
di produzione del Prosciutto di Parma e
del Parmigiano Reggiano, visitando una
cantina sulle colline, assaporando un ape-
ritivo con vista sulle vigne. Tra le varie
mete c’è il Castello di Torrechiara, a
Langhirano, nella zona in cui si produco-
no il Prosciutto di Parma e i Vini dei Colli.
Il maniero si staglia come un’apparizione
fiabesca tra colline e vigneti.
Parma è perfetta da esplorare su due
ruote, pedalando tra piazze, botteghe,
monumenti e parchi. “Parma nel cuore
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del gusto” propone “biciclettate” su piste
ciclabili o zone a traffico limitato alla sco-
perta dei sapori della capitale del cibo
Made in Italy. Per ammirare le bellezze
del centro storico e concedersi infine una
meritata degustazione di prodotti tipici.
Vari tour operator hanno organizzato
inoltre dei pacchetti tematici gourmet
di due e tre giorni, arricchiti da esperien-
ze legate al territorio (percorsi bio tra le
piccole aziende locali, itinerari legati alla
cultura e alla tradizione gastronomica,
con visita agli stabilimenti e ai musei del
gusto o, ancora, abbinamenti tra Food
Valley e Motor Valley). C’è poi la modalità
slow per antonomasia: una passeggiata
nel cuore di Parma alla scoperta dei teso-
ri della città (chiese, monumenti, palaz-
zi), che si conclude con una degustazione
dei prodotti tipici.
Chi desidera scoprire di più sulla vocazio-
ne alimentare di Parma può visitare i Mu-
sei del Cibo. In un’area ricca di castelli e
di suggestioni verdiane, all’ombra della
Rocca Meli-Lupi di Soragna, troviamo il
Museo del Parmigiano Reggiano, men-

Veduta del centro di Parma
dall’alto.
An aerial view of the
center of Parma

Prosciutto di Parma DOP,
la “prova” qualità con
il “tasto”.
Prosciutto di Parma DOP,
the “key” test quality
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tre a Langhirano, nell’ex Foro Boario, sor-
ge il Museo del Prosciutto, a cui fa eco
il Museo del Salame all’interno del Ca-
stello di Felino. Giarola, nel comune di
Collecchio, ospita il Museo del Pomo-
doro, all’interno di una monumentale
corte agricola benedettina del XIII seco-
lo, ma anche il Museo della Pasta, aper-
to recentemente. Da poco anche l’enolo-
gia del territorio ha uno spazio dedicato:
la Cantina dei Musei del Cibo, un Mu-
seo del Vino ospitato nella rocca di Sala
Baganza.

Parmacityofgastronomy,it,
il nuovo portale per vivere la città
del gusto
La città di Parma con le sue eccellenze
gastronomiche e non solo, ha un nuovo
volto nella rete: parmacityofgastrono-
my.it. Un portale che si contraddistingue
per la sua verticalità sul mondo food, e
rappresenta un filo diretto con l’Ufficio
Turistico del Comune di Parma. Parmaci-
tyofgastronomy.it offre la possibilità di
scoprire Parma e il territorio circostante
attraverso la ricerca dei migliori prodot-
ti, produttori, ristoranti e hotel che la cit-
tà offre. Lo storytelling del territorio è ga-
rantito da una sezione blog che permette
di rimanere costantemente aggiornati sui
migliori eventi (enogastronomici, ma an-
che culturali e sportivi) e di scoprire le

storie più curiose e appassionanti relative
ai produttori di Parma. È stato progettato
e sviluppato per offrire quattro tipologie
di esperienze, che si rispecchiano nel me-
nù: la sezione Scopri è dedicata a quanto
il territorio offre di più classico dal punto
di vista turistico, con itinerari e progetti;
Gusta si focalizza sull’ecosistema gastro-
nomico di Parma e dintorni, puntando i
riflettori su prodotti e produttori (circa
200); Vivi è un invito a fare un’esperienza
diretta del territorio attraverso i luoghi
del gusto e della cultura, e presenta an-
che la sezione “dove comprare”; Soggior-
na presenta i servizi turistici e le struttu-
re ricettive.                                                  n

PARMA DA VEDERE E ASCOLTARE
Parma ha una forte tradizione artistica e culturale.
Maria Luigia d’Asburgo-Lorena, Benedetto Antelami,
Antonio Allegri detto il Correggio, Parmigianino, Giu-
seppe Verdi, Arturo Toscanini, Niccolò Paganini, sono
solo alcune delle grandi personalità che hanno reso
questa città un luogo ricco di arte e bellezza. Un fer-
mento creativo che vive e pulsa anche oggi, e si ma-
nifesta nelle numerose iniziative e rassegne che la
città offre.

La bellezza di Parma
Chi arriva a Parma non può mancare una visita al
Duomo e al Battistero in marmo rosa di Verona, en-
trambi opera dell’architetto Benedetto Antelami. Al-
l’interno del Duomo spiccano i meravigliosi affreschi
del Correggio, che lavorò anche alla Camera della
Badessa e all’abbazia di San Giovanni Evangelista.
Capolavori del Parmigianino si possono ammirare
alla Madonna della Steccata, splendido esempio del
Rinascimento a Parma, oltre che alla Galleria Nazio-
nale, posta all’interno del Palazzo della Pilotta: qui si
trovano anche opere di Correggio, Canova, Tiepolo e
Leonardo da Vinci. Anche l’architettura moderna
trova spazio a Parma. Alcuni esempi sono le opere di

Renzo Piano, l’Auditorium Paganini e il Barilla Center,
il Piazzale della Pace di Botta, antistante la Pilotta, e
la stazione riqualificata ad opera di Bohigas.

Musica Maestro!
Si pensa a Parma e subito la mente evoca le note
delle opere di Giuseppe Verdi. Ma sono tante le
grandi personalità musicali legate alla città e al suo
territorio. Chi ama la musica e il teatro a Parma può
vivere questa sua passione appieno, grazie alle tan-
te proposte e realtà dedicate: il Teatro Farnese, il
Teatro Regio, la Casa Natale e Museo di Arturo Tosca-
nini, l’Auditorium Niccolò Paganini, il Duomo, la Casa
della Musica, il Club dei 27 e la Casa del Suono. Da
non perdere, nel mese di ottobre, il Festival Verdi,
l’unico evento dedicato esclusivamente allo studio e
alla produzione delle opere di colui che è considera-
to il maggior compositore al mondo. Nel 2016 è nata
Verdi Off, la rassegna di appuntamenti collaterali al
Festival, che si svolge tra settembre e ottobre. Un
mese di appuntamenti che coinvolge non solo Par-
ma ma Busseto, Fidenza, Torrechiara e Basilcanova.
www.parmacityofgastronomy.it
www.comune.parma.it

Parmigiano Reggiano, la
stagionatura nelle scalere.
Parmigiano Reggiano,
maturing in the scalere
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The Beauty and taste of Parma
Heart and cradle of the Italian Food Valley, Parma, UNESCO’s Creative City for
Gastronomy, is one of the favourite destinations for food tourists and not just that
Elena Tartaglione

with the target to promote typical products'
identity and value.

Parma is an experience of the
senses: the tours to discover the
city
When it comes to food, all roads lead to
Parma. Streets to be followed slowly,
savouring every detail, by foot, by bike, by
shuttle, letting yourself be captivated one
step (or one pedal stroke) at a time. The
flavours of the territory are the guiding
theme of the ‘Parma in the heart of taste’
tours. The fastest means to reach the cen-
tres of the province, to discover their envi-
ronmental and produced treasures, is the
shuttle. A full immersion in the gastronom-
ic history of Parma and province: getting
to know the places of production of
Prosciutto di Parma and Parmigiano Reg-
giano, visiting a cellar on the hills, savour-
ing an aperitif with a view on the vine-
yards. Among the various destinations is
the Castle of Torrechiara, in Langhirano,
in the area where Prosciutto di Parma and
Vini dei Colli (Wines of the Hills) are pro-
duced. The manor stands out like a fairy
tale among the hills and vineyards.

In Parma you can do experiential
tourism with itineraries and offers that
allow you to gain authentic knowledge

of the territory and people who live in it.
Starting from the producers and compa-
nies that made this city the leader and
ambassador of a unique area.

Parma in the heart of taste
Parma can count on a prestigious basket of
DOP and IGP products (Parmigiano Reg-
giano DOP, Prosciutto di Parma DOP, Cu-
latello di Zibello DOP, Salame Felino IGP,
Coppa di Parma IGP, Fungo di Borgotaro
IGP, Malvasia dei Colli di Parma DOP,
Lambrusco dei Colli di Parma DOP, Colli
di Parma Rosso DOP), but its uniqueness
also comes from having managed to sys-
temize what it has developed over time in
terms of experience, stories, know-how,
making it the pivot of its growth, as evi-
denced by the important network of organ-
isations able to best enhance their excel-
lences. Two examples: the club Parma nel
cuore del gusto, bringing together territo-
ry's food and wine excellences (about 200
producers) and Parma Quality Restau-
rants, a consortium of restaurateurs born

Una strada del centro
di Parma.
A street in the center
of Parma
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treasures (churches, monuments, build-
ings), which ends with a tasting of typical
products.
Those who want to find out more about
the food vocation of Parma can visit the
Musei del Cibo (Food Museums). In an
area full of castles and grandeur that once
inspired Giuseppe Verdi, in the shadow of
the Rocca Meli-Lupi of Soragna, we find
the Museo del Parmigiano Reggiano,
while in Langhirano, in the former Foro
Boario, rises the Museo del Prosciutto,
echoed by the Museo del Salame inside
the Felino Castle. Giarola, in the munici-
pality of Collecchio, houses the Museo
del Pomodoro (Tomato Museum), inside a
monumental Benedictine farmyard of the
13th century, but also the recently opened
Museo della Pasta. Even the territory’s
oenology has a dedicated space now: the
Cantina dei Musei del Cibo (the Cellar of
the Food Museums), a wine museum
housed in the fortress of Sala Baganza.

Parmacityofgastronomy.it,
the new portal to experience the
city of taste
The city of Parma, with its gastronomic
excellences and not only that, has a new
face on the web: parmacityofgastrono-
my.it. A portal distinguished by its verti-
cality on the food world, and a direct link

Parma is perfect to be explored on two
wheels, pedalling among squares, shops,
monuments, and parks. ‘Parma in the
heart of taste’ proposes bicycle rides on
bike paths or restricted traffic areas to dis-
cover the flavours of the Made in Italy
food capital. To admire the beauty of the
historical centre and finally enjoy a well-
deserved tasting of typical products. Vari-
ous tour operators have also organized
two-day and three-day gourmet themed
packages, enriched by experiences linked
to the territory (organic journeys among
the small local companies, itineraries
through cultural and gastronomic tradi-
tions, with visits to the facilities and muse-
ums of taste, or mixes between Food Val-
ley and Motor Valley). Then there is also
the quintessential slow mode: a walk in
the heart of Parma to discover the city’s

Monumento a Giuseppe
Verdi in Piazza Verdi
a Busseto.
Monument dedicated to
Giuseppe Verdi in Piazza
Verdi in Busseto

Fungo di Borgotaro IGP.
Millotaro PGI Mushroom IGP
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It has been designed and developed to of-
fer four types of experiences, which are
reflected in the menu: the Discover sec-
tion is dedicated to the most classic at-
tractions the territory has to offer from a
tourist point of view, with itineraries and
projects; Taste focuses on the gastronomic
ecosystem of Parma and surroundings,
putting the spotlights on products and
producers (about 200); Live is an invita-
tion to directly experience the territory
through the places of taste and culture,
and also presents the section ‘where to
buy’; Stay presents the tourist services and
accommodation facilities.                       n

with the Tourist Office of the City of Par-
ma. Parmacityofgastronomy.it offers the
opportunity to discover Parma and the
surrounding territory through the search
of the best products, producers, restau-
rants, and hotels that the city offers. The
storytelling of the territory is guaranteed
by a blog section that allows you to stay
up-to-date on the best events (food and
wine, but also cultural and sports related)
and discover the most curious and excit-
ing stories about the producers of Parma.

WATCHING AND LISTENING IN PARMA
Parma has a strong artistic and cultural tradition. Maria Luigia
d’Asburgo-Lorena, Benedetto Antelami, Antonio Allegri called
Correggio, Parmigianino, Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini, Nic-
colò Paganini, are just some of the great personalities that have
made this city a place rich in art and beauty. A creative ferment
that lives and pulses even today, and is manifested in the nu-
merous initiatives and fairs that the city offers.

The beauty of Parma
Who arrives in Parma cannot miss a visit to the Duomo and the
Battistero in Verona’s pink marble, both designed by architect
Benedetto Antelami. Inside the Duomo stand out the marvel-
lous frescoes of Correggio, who also worked at the Camera del-
la Badessa (also known as the Chamber of St Paul) and the
Abbey of St. John the Evangelist. Parmigianino’s masterpieces
can be admired at the Madonna della Steccata, a splendid ex-
ample of the Renaissance in Parma, in addition to the National
Gallery, located inside the Palazzo della Pilotta: here you can
find also artworks by Correggio, Canova, Tiepolo, and Leonardo
da Vinci. Even modern architecture finds its space in Parma.
Some examples include works by Renzo Piano, the Auditorium
Paganini, and the Barilla Center, the Piazzale della Pace by Botta,
in front of the Pilotta, and the renovated station by Bohigas.

Musica Maestro!
When you think of Parma the mind immediately evokes the
notes of Giuseppe Verdi’s operas. But many are the great musi-
cal personalities linked to the city and its territory. Those who
love music and theatre can fully enjoy their passion in Parma,
thanks to the many dedicated initiatives and organisations: the
Teatro Farnese, the Teatro Regio, the Native House and Museum
of Arturo Toscanini, the Niccolò Paganini Auditorium, the Duo-
mo, the Casa della Musica (House of Music), the Club dei 27, and
the Casa del Suono (House of Sound). Not to be missed, in Octo-
ber, the Verdi Festival, the only event dedicated solely to the
study and production of the works of the one considered the
greatest composer in the world. In 2016, Verdi Off was born, the
series of secondary events of the Festival, which takes place be-
tween September and October. A month of events involving not
only Parma but Busseto, Fidenza, Torrechiara, and Basilcanova.
www.parmacityofgastronomy.it - www.comune.parma.it

In alto, interno
del Battistero di Parma.
Above, interior of the
Baptistery of Parma

Teatro Regio in Parma
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Per chi sogna un viaggio tailor made, business e/o leisure, tra Parma e le
migliori location storiche ed enogastronomiche dell’Emilia Romagna, e non solo
�Davide Deponti

Fondata nel 2004 con l’obiettivo di svilup-
pare il territorio nel quale opera attraver-
so un turismo consapevole, innovativo e
di qualità, Food Valley Travel & Leisure è
una società attiva sia come incoming tour
operator e destination management com-
pany per Parma, Emilia Romagna e Italia,
sia come agenzia viaggi outgoing. Food
Valley fonda il suo business turistico in-
nanzitutto su una profonda conoscenza
del territorio acquisita sul campo nel cor-
so degli anni. E’proprio grazie a quest’ul-
tima che l’operatore è in grado di offrire
ai viaggiatori business e leisure tanto le
migliori location per l’accoglienza come
hotel, agriturismi, b&b, castelli e dimore
d’epoca, quanto i migliori servizi sul terri-
torio come guide, transfer, hostess, degu-
stazioni, corsi di cucina e attività di team
building. Il ventaglio di offerte turistiche
di alto livello proposto da Food Valley
Travel & Leisure comprende idee e ispira-
zioni di viaggio focalizzate sull’arte e sul-
la cultura di Parma e delle altre “Città
d’Arte” del nord Italia, ed esperienze eno-
gastronomiche che conducono il viaggia-

Food Valley Travel & Leisure
Bottega di esperienze
Food Valley Travel & Leisure
Bottega di esperienze

Sopra: il Castello
di Torrechiara, uno
dei simboli del territorio
parmense.
A destra, la magica Rocca
Sanvitale si trova nel
centro del borgo storico
di Fontanellato. 
Up, Torrechiara’s Castle,
an icon for Parma and
Emilia Romagna territory.
Right: the amazing Rocca
Sanvitale stands in the
very center of the little
town of Fontanellato
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tore alla scoperta di prodotti ineguaglia-
bili. Primi tra tutti, ovviamente, il Pro-
sciutto di Parma e il Culatello di Zibello,
il Parmigiano Reggiano e, in aggiunta a
questi, l’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena e di Reggio Emilia e tutti i pro-
dotti certificati Dop, Igp, i presidi Slowfo-
od, i vini Doc e Docg dell’Emilia Roma-
gna e del nord Italia. All’ampia gamma di
viaggi esperienziali proposti, Food Valley
Travel & Leisure unisce la riconosciuta
capacità di personalizzare al massimo
qualsiasi richiesta del committente busi-
ness e/o leisure e di rispondere anche a
richieste “last minute” sia individuali che
di gruppi.
Per il segmento Mice, i viaggi aziendali,
gli incentive e i team building, Food Val-
ley è in grado di organizzare attività ac-
cattivanti e divertenti, sia a tema gastro-
nomico, con corsi di cucina tipica, sia le-
gate al mondo dei motori, con auto d’epo-
ca oppure macchine sportive. Senza di-
menticare l’organizzazione di varie tipolo-
gie di eventi, come cene di gala, congressi
e meeting, in location originali ed esclusi-
ve: nel corso degli anni, a tale fine, la so-
cietà ha costruito una rete territoriale
con importanti collaborazioni a livello

istituzionale e non. Tra i partner di lavo-
ro, infatti, ci sono enti pubblici e privati
come:la neonata Destinazione Emilia, Cit-
tà d’Arte della Pianura Padana, Parma nel
Cuore del Gusto, Comune di Parma, As-
sociazione Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza, Strada del Prosciutto e dei Vini
dei Colli di Parma, Strada del Culatello di
Zibello, Strada del Fungo Porcino di Bor-
gotaro, Strada dei Vini e dei Sapori di
Reggio Emilia, Fidenza Village Chic Ou-
tlet Shopping, Consorzio del Parmigiano
Reggiano, Consorzio del Prosciutto di
Parma. Dal 2014 Food Valley è capofila
dell’associazione “Via Emilia The Italian
Food Route” che, per la prima volta, riu-
nisce tour operator incoming per offrire
al visitatore un’esperienza di alto livello
su tutto il territorio dell’Emilia Romagna.

Dal Culatello di Zibello all’ultimo
enigma di Leonardo daVinci
Si chiama “I Sapori di Parma, la Capitale
della Food Valley”, l’esperienza turistica
che l’operatore propone anche in ottica
di viaggio business o bleisure. In tre gior-
ni, l’ospite ha la possibilità di entrare nel
cuore della Capitale del gusto alla scoper-
ta del suo territorio e di quei prodotti tipi-
ci che la hanno resa famosa nel mondo. Il
tour guidato condurrà nel centro storico
alla scoperta dei monumenti principali e
delle caratteristiche botteghe enogastro-
nomiche. A seguire, per la delizia del pa-
lato, le visite – ovviamente con degusta-
zione – a produttori selezionati di Parmi-

Con Food Valley si vive un
esperienza unica visitando
le cantine di stagionatura
del Culatello di Zibello,
il “re dei salumi”.
Thanks to Food Valley
programs you could visit
the seasoning cellars  for
Cultatello di Zibello, the
“king of cold cuts”



Food Valley Travel &
Leisure può organizzare
anche avvincenti team
building a bordo di auto
d’epoca. A destra,
il ventaglio di offerte
turistiche di alto livello
comprende idee di viaggio
focalizzate sull’arte di
Parma e delle altre “Città
d’Arte” del nord Italia.
Food Valley Travel &
Leisure organize
compelling team buildings
“in Vintage Cars”.
Right, the range of top
level tourism offers
includes ideas for travels
focused on the art and the
culture of Parma and of
other “Art Cities”
of Northern Italy
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giano Reggiano, di Prosciutto di Parma,
di Vini Doc dei Colli di Parma. E, l’ultimo
giorno – esperienza sensoriale indimenti-
cabile – la visita guidata alle cantine di
stagionatura risalenti al Medioevo del
prezioso Culatello di Zibello, il “re dei sa-
lumi”, abbinata a un corso di cucina con
chef stellato e pranzo finale. Ma sono tan-
te le aggiunte tailor made all’itinerario co-
me, ad esempio, la visita ai luoghi di Giu-
seppe Verdi, dalla casa natale di Roncole
Verdi, al Museo di Casa Barezzi, luogo
della prima esibizione pubblica del giova-
ne musicista, al Teatro di Busseto, oppure
una sessione di shopping di qualità, scon-
tato, presso il Fidenza Village Chic Outlet
A chi è in cerca di momenti speciali per
arricchire un’esperienza Mice, Food Val-
ley Travel & Leisure è in grado di propor-
re numerose attività adatte a gruppi me-
dio grandi: tra queste la “Caccia al Tesoro
Enogastronomica”, il “Paintball”, uno
sport nuovo attivo, divertente ed adrenali-

nico e ancora gli avvincenti team building
“in Auto d’epoca” o “in pista con le Ferra-
ri”, oppure un gioco per adulti da brivido
come “Escape Castle: l’ultimo enigma di
Leonardo da Vinci”, che è un evento
“escape” ambientato in un vero antico ca-
stello. Tutto sempre all’insegna della mas-
sima personalizzazione di ogni proposta
per garantire al committente la perfetta
realizzazione di ogni evento creato.         n

ESPERIENZE SPECIALI
Sul suo sito www.foodvalleytravel.com
Food Valley Travel & Leisure racconta
in modo dettagliato e ricco di partico-
lari, oltre che di immagini esplicative,
le tante altre proposte di esperienze
organizzate in esclusiva, che fanno
dell’operatore una certezza per chi
cerca un partner affidabile e sicuro
per la realizzazione di momenti busi-
ness e bleisure. Tra queste da ricorda-
re è sicuramente il “Corso di Cucina”
in collaborazione con Bertazzoni, sto-
rica azienda di elettrodomestici per la
cottura, che comprende una lezione
privata dello chef e la visita dello sta-
bilimento. E ancora il tour artistico
“Parmigianino e Correggio: i due mae-
stri riscoperti”, con visite guidate e
private in chiese, castelli e musei del
territorio emiliano che ospitano i ca-
polavori dei due pittori.

Tante le esperienze
speciali da provare come
il “Corso di Cucina”
in collaborazione
con Bertazzoni.
Look after many special
experiences like the
“Cooking Class”
in collaboration with
Bertazzoni
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Food Valley Travel & Leisure. Craft shop of experiences
If you dream about a tailor made business and/or leisure travel, between Parma and the
best historical wine and food locations of Emilia Romagna, and more
Davide Deponti

company built a territorial network to that
purpose with important collaborations at
institutional and other levels. Among the
business partners, as a matter of fact, there
are public and private organizations such
as: the newborn Destinazione Emilia, Cit-
tà d’Arte della Pianura Padana, Parma nel
Cuore del Gusto, Comune di Parma, Asso-
ciazione Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza, Strada del Prosciutto e dei Vini
dei Colli di Parma, Strada del Culatello di
Zibello, Strada del Fungo Porcino di Bor-
gotaro, Strada dei Vini e dei Sapori di
Reggio Emilia, Fidenza Village Chic Out-
let Shopping, Consorzio del Parmigiano
Reggiano, Consorzio del Prosciutto di Par-
ma. Since 2014 Food Valley is first in line
in the association “Via Emilia The Italian
Food Route” that, for the first time unite
incoming tour operators to offer a top lev-
el experience to visitors on the entire area
of the Emilia Romagna.

From the Culatello di Zibello to
Leonardo daVinci’s last mystery
It is called “Parma, the Italian UNESCO
Creative City of Gastronomy”, the tourism
experience that the operator proposes
even for business and bleisure travels. In
three days, travellers have the chance to
enter the heart of the Capital of flavour to
discover its territory and those local prod-
ucts that made it famous all over the
world. The guided tour will lead to the
historical centre to discover the main
monuments and the typical food and wine

Funded in 2004 with the purpose to
develop the territory, in which it
works, by an aware, innovative and

quality tourism, Food Valley Travel &
Leisure is an active company either as in-
coming tour operator and destination
management company for Parma, Emilia
Romagna and Italy, either as outgoing
travel agency. Food Valley bases its
tourism business mostly on a deep knowl-
edge of the territory acquired on the field
with the passing of time. This knowledge
has made the operator able to offer the
best locations for accommodation, such
as hotel, agritourism, b&b, castle and his-
torical mansion, as well as the best ser-
vices on the territory like tour guide,
transfer, hostess, food and wine tasting,
cooking class and team building activity
to business and leisure travellers. The
range of top level tourism offers, proposed
by Food Valley Travel & Leisure, includes
ideas and inspirations for travels focused
on the art and the culture of Parma and of
other “Art Cities” of Northern Italy, and
food and wine experiences that lead the
traveller to discover products without
equals. First of all, obviously, the Prosciut-
to di Parma and the Culatello di Zibello,
the Parmigiano Reggiano and, in addic-
tion to these ones, the Traditional Balsam-
ic Vinegar of Modena and of Reggio Emil-
ia all the Dop, Igp certified products, the
Slowfood Presidiums, and the Doc and
Docg wines of Emilia Romagna and of
Northern Italy. In addiction to the wide
range of experiential travels proposed,
Food Valley Travel & Leisure applies its
recognised ability to customise at maxi-
mum any business and/or leisure request
and to answer even to “last minute” re-
quests either from individuals either from
groups.
Food Valley is able to organise exciting
and entertaining activities for Mice seg-
ment, business travels, incentives and
team buildings, such as gastronomic
themed events with local cooking classes,
or events with vintage or sportive cars.
Let’s not forget the organisation of several
kinds of events, such as gala dinners, con-
ferences and meetings, in original and ex-
clusive locations: during the years the

Si possono “provare”
visite con degustazione
ai produttori di Prosciutto
di Parma e dei Vini Doc
dei Colli di Parma.
You can “taste” tours to
selected producers of the
Prosciutto di Parma, and
the Doc Wines of “Colli
di Parma”
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tions such as, for example, the visit the
places where Giuseppe Verdi lived, from
the house where he was born in Roncole
Verdi, to the Museum of Casa Barezzi,
where he played for the first time when he
was young musician, the Theatre of Bus-
seto, or a session of quality shopping in
the Fidenza Village Chic Outlet.
If you look for special activities to enrich
a Mice experience, Food Valley Travel &
Leisure is able to propose several ideas for
middle and big groups: Among these
“Food Valley Treasure Hunt”, “Paintball”,
a new active, entertaining and adrenaline-
filled sport and even the compelling team
buildings “in Vintage Cars” or “Race Track
Team Building: Experience with Ferrari”,
or a thrill game for adults such as “Escape
Castle: Leonardo da Vinci’s last mystery”,
that is an “escape” event set up in a real
old castle. Every proposal is focused on
the maximum customisation in order to
guarantee the perfect setting up for any
event.                                                      n

shops. Next, to delight the palate, the
tours to selected producers of the Parmi-
giano Reggiano, the Prosciutto di Parma,
and the Doc Wines of “Colli di Parma”.
Then, on the last day, an unforgettable
sensory experience, the guided tour to the
Cultatello di Zibello, the “king of cold
cuts”, seasoning cellars, built in the Mid-
dle Ages. Here the travellers may even at-
tend a cooking class with a star chef and a
dinner to end the tour. However, clients
may request for a lot of tailor made addic-

SPECIAL EXPERIENCES
On its website, www.foodvalleytravel.com, Food Valley Travel &
Leisure tells in a very detailed way, with explanatory pictures, all
the other experiences that it offers in exclusive, and that make it
a guarantee for who looks for a trustworthy and reliable partner
in the organisation of business and leisure moments. Some in-
teresting examples are the “Cooking Class” in collaboration with
Bertazzoni, historical company of cooking appliances, that in-
cludes chef’s private lesson and visit to the facility. And even
the artistic tour “Parmigianino e Correggio: the rediscovered ge-
niuses”, with guided and private tours to churches, castles and
museums in the territory of Emilia Romagna that holds the two
painters’ masterpieces.

Sopra: cibo unico e natura,
binomio vincente della
Food Valley.
In basso: le esperienze
speciali proposte da Food
Valley Travel & Leisure
comprendono tour artistici
e incentive divertenti e
coinvolgenti.
Up: excellent food and
beautiful landscapes are
Food Valley's successful
couple. Below: Food Valley
Travel & Leisure special
experiences involve artistic
tours and amazing
incentive
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Da uno spettacolare intervento di recupero architettonico e funzionale, una
location congressuale e musicale unica nel suo genere, con impianti di alta
tecnologia e servizi allineati ai più elevati standard internazionali
�Giulia Mantegazza, foto di Roberto Ricci

Ideale destinazione per gli appuntamenti
congressuali, grazie anche alla sua fortu-
nata collocazione geografica, ad appena
un’ora da Milano e da Bologna, Parma
vanta diversi atout particolarmente gradi-
ti alle aziende che organizzano meeting,
convegni ed eventi. Innanzitutto, rappre-
senta l’epicentro della Food Valley – i
suoi prodotti tipici sono famosi in tutto il

Paganini Congressi

mondo – e poi possiede un ricco patrimo-
nio di opere d’arte e di prestigiose istitu-
zioni culturali che operano in sinergia e
ne fanno una vera e propria capitale cul-
turale e musicale. In particolare la Fonda-
zione Teatro Regio e la Filarmonica Artu-
ro Toscanini hanno dato vita alla realtà
del “Consorzio Paganini” e gestiscono
l’Auditorium Paganini che, insieme alla
struttura adiacente, il Centro di Produzio-
ne Musicale “Arturo Toscanini” e agli spa-
zi ipogei, costituiscono il “Paganini Con-
gressi”. Una location di primo piano per i
maxi eventi: qui si sono svolti importanti
congressi mondiali come: “OMS - Va Con-
ferenza su ‘Ambiente e Salute’”, e il “Sum-
milk Idf World Dairy Summit”.

Tre strutture
inserite in un grande parco
Il Paganini Congressi nasce da uno spet-
tacolare intervento di recupero architet-
tonico e funzionale di un vecchio com-
plesso industriale, con servizi adeguati ai
più alti standard internazionali e la firma
di un architetto di fama mondiale. Dotato



di moderni impianti, è il luogo dove cultu-
ra e tecnologia si incontrano in uno spa-
zio musicale e congressuale unico e di
grande prestigio.
Paganini Congressi ospita tre strutture
immerse in un grande parco: l’Auditorium
Paganini, gli Spazi Ipogei e il CPM Tosca-
nini. Ciascuna ha una propria identità in
grado di suggerirne l’utilizzo adeguato in
base all’evento organizzato, ma possono
essere utilizzate anche contemporanea-
mente perché collegate tra di loro inter-
namente da un comodo sistema di scale e
ascensori.
Questo poliedrico contenitore compren-
de varie sale polifunzionali, con una capa-
cità totale di circa 1.700 posti oltre ad am-
pi e luminosi atri, foyer, zone catering ed
espositive, camerini e spazi di servizio ed
è adatto ad ospitare eventi musicali, con-
certi, convention aziendali, congressi e
meeting di varie dimensioni.
Il complesso, ampio ed elegante si trova
all’interno di una cornice di grande im-
patto, immerso nel secolare parco Erida-
nia, nel cuore della città e alle porte del
centro storico raggiungibile a piedi in po-
chi minuti. Il complesso è dotato di
un’area di parcheggio, circa 150 posti au-
to, che lo rendono un luogo facilmente
accessibile con il massimo comfort per
gli ospiti. All’esterno del parco sono pre-
senti altre zone di parcheggio sia gratuite
che a pagamento.
La stazione ferroviaria dista meno di 2
km, il casello autostradale 8 km e 9 km
l’aeroporto.

L’Auditorium Paganini
Progettato da Renzo Piano e inaugurato
nel 2001, l’Auditorium Paganini rappre-
senta l’intervento più rilevante nel ridise-
gno di una delle principali aree industriali
cittadine dei primi decenni del ’900. Dedi-
cato al musicista che Maria Luigia volle a
capo dell’Orchestra Ducale, sorge nel par-
co urbano che ha ospitato lo storico sta-
bilimento dello zuccherificio Eridania dal
1899 al 1968.
L’edificio è composto da una sala plenaria
per 780 persone, una sala prove di circa
200 mq, foyer, camerini, bar, uffici, guar-
daroba, e sala regia. La struttura è dotata
di sofisticate attrezzature tecnologiche ed
acustiche che assicurano la massima fun-
zionalità.
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Il progetto ha coinvolto la demolizione
delle due facciate della fabbrica per crea-
re una sorta di cannocchiale, ottenuto uti-
lizzando grandi vetrate che definiscono la
zona del foyer e della sala e che utilizza-
no il parco esterno come set naturale per
questo grande stage.

Gli Spazi Ipogei
e il Centro di Produzione Musicale
Arturo Toscanini
Gli Spazi Ipogei (Sala e foyer Pizzetti e
atrio Campanini) sono così chiamati per-
ché costruiti in uno spazio interrato ma
dotati di pareti interamente a vetri che ne
permettono un’illuminazione naturale.
Molto ampia la vetrata che percorre l’in-
tero foyer e che permette l’affacciarsi sul
parco che ospita l’intero macro comples-
so. La sala ha una capienza massima di
340 posti ed il foyer attiguo ha una super-
ficie di circa 700 mq. Questo spazio ha il
pregio di coniugare eleganza e modernità
ed è accessibile non solo dall’interno, con
ascensori e scale, collegandosi con gli
spazi dell’Auditorium Paganini e con gli
spazi del CPM, ma anche con un proprio
ingresso indipendente mediante una sca-
la a cielo aperto che attraversa un bellis-
simo “giardino segreto”. A completamen-
to, l’edificio che ospitava l’Ex Centro
Congressi, oggi Centro di Produzione Mu-
sicale “Arturo Toscanini” (CPM), sede
della Filarmonica Arturo Toscanini, og-
getto di una recente opera di riqualifica-
zione ed ampliamento che ha potenziato
il processo di valorizzazione dell’intero
complesso. Il CPM ospita una sala con-
gressi, due sale prove, ampi atri e zone di
servizio pensati per attività musicale, arti-
stica, congressuale e ricreativa.               n
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Paganini Congressi
From a spectacular architectural and functional recovery operation, a unique location
for conferences and music with high-tech systems and services of the highest international
standards
Giulia Mantegazza, ph Roberto Ricci

Three facilities in a large park
The Paganini Congressi was born from a
spectacular architectural and functional
recovery operation of an old industrial
complex, with services of the highest in-
ternational standards and the hand of a
world-renowned architect. Equipped with
modern systems, it is the place where cul-
ture and technology meet in a unique and
prestigious space for music and confer-
ences.
Paganini Congressi hosts three facilities
immersed in a large park: the Auditorium
Paganini, the hypogea, and the CPM
Toscanini. Each has its own identity that
can suggest its proper use based on the or-
ganized event, but they can also be used
at the same time because they are inter-
nally connected by a convenient system
of stairs and lifts.
This versatile container includes several
multifunctional halls with a total capacity
of approximately 1,700 places in addition
to ample and bright atriums, foyer, cater-
ing and exhibition areas, dressing rooms
and service areas, and is suitable for host-

Ideal destination for conferences, also
thanks to its fortunate geographic loca-
tion, just an hour from Milan and

Bologna, Parma boasts several assets that
are particularly appealing to companies
that organize meetings, conferences, and
events. First of all, it is the epicentre of
Food Valley – its typical products are fa-
mous all over the world – and then it pos-
sesses a rich heritage of artworks and
prestigious cultural institutions that work
in synergy and make it a true cultural and
musical capital. In particular, the Fon-
dazione Teatro Regio and the Filarmonica
Arturo Toscanini have given life to the or-
ganization ‘Consorzio Paganini’ and man-
age the Auditorium Paganini, which, to-
gether with the adjacent structure, the
Music Production Centre ‘Arturo Toscani-
ni’ (CPM), and the hypogea, constitute the
‘Paganini Congressi’. A major location for
major events: important international con-
ferences were held here such as ‘WHO –
5th Conference on ‘Environment and
Health’’, and the ‘Summilk - IDF World
Dairy Summit’.
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ing musical events, concerts, business
conventions, conferences, and meetings
of various sizes.
The complex, large and elegant, is located
within a grand frame, immersed in the
centuries-old Eridania park, in the heart of
the city and very close to the historical
centre, which can be reached by foot in
just a few minutes. The complex has a
parking lot, with about 150 parking
spaces, making it an easily accessible
place with maximum comfort for the
guests. Outside the park there are other
free and toll parking areas.
The train station is less than 2 km away,
the motorway toll 8 km, and the airport 9
km.

The Auditorium Paganini
Designed by Renzo Piano and inaugurat-
ed in 2001, the Auditorium Paganini is
the most important intervention in the re-
design of one of the city’s major industrial
areas of the early decades of the 1900s.
Dedicated to the musician that Maria
Luigia wanted at the head of the Ducal
Orchestra, it stands in the urban park that
hosted the historic Eridania sugar factory
from 1899 to 1968.
The building consists of a plenary hall for
780 people, a 200-square meter rehearsal
hall, foyer, dressing rooms, cafes, offices,
wardrobe, and directing room. The facility
has sophisticated, technological and
acoustic equipment that ensure maximum
functionality.
The project involved demolishing the two
facades of the factory to create a sort of
spyglass, obtained using large window
walls that define the foyer and hall areas,
and that use the external park as a natural
set for this great stage.

The hypogea
and the Arturo Toscanini Centre
The hypogea (Hall and foyer Pizzetti and
Campanini atrium) are called this way be-
cause they are built underground but with
walls entirely made of glass that allow

natural lighting. Very ample is the window
wall that goes through the foyer, allowing
the guests to look out onto the park that
houses the entire macro complex. The
hall has a maximum capacity of 340 seats
and the adjacent foyer has an area of   ap-
proximately 700 square meters. This envi-
ronment has the advantage of combining
elegance and modernity and is accessible
not only from the inside, with lifts and
stairs, connecting with the areas of the
Auditorium Paganini and with the spaces
of the CPM, but also with its own inde-
pendent entrance via an open staircase
that crosses a beautiful ‘secret garden’. In
addition to that, there is the building that
hosted the former Conference Centre, to-
day the Arturo Toscanini Music Produc-
tion Center (CPM), headquarters of the Fi-
larmonica Arturo Toscanini, subject of a
recent renovation and expansion project
that has strengthened the process of val-
orisation of the whole complex. The CPM
houses a conference hall, two rehearsal
halls, ample atriums, and service areas
designed for conferences and musical,
artistic, and recreational activities.          n
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Raffinato minimalismo e funzionalità per questo cinque stelle nel cuore di
Parma: un luogo per incontri ed eventi all’interno del Barilla Center

Grand Hotel de la Ville 

meeting informali a laboratori e
workshop, da congressi plenari a
convention, conferenze e colloqui
di lavoro. Altro elemento chiave
nell’organizzazione di un evento è
l’offerta gastronomica, che diventa
tanto più importante a Parma, rico-
nosciuta Citta’ Creativa della Ga-
stronomia UNESCO. L’hotel propo-
ne la sua versione della grande tra-
dizione culinaria locale nel Risto-
rante Parmigianino aperto anche
all’esigente pubblico cittadino, in
cui si possono intraprendere per-

corsi di sapori tra le ricette tipiche
e le eccellenze del territorio, rivisi-
tate con creatività e accompagnate
da spunti internazionali.

Le opportunità offerte
dal territorio
Il Grand Hotel de la Ville, 110 ca-
mere, incluse 3 Suite e 4 Junior
Suite, con american bar e area fit-
ness, si trova al centro non solo di
una città piena di luoghi da esplo-
rare, dal Duomo al complesso della
Pillotta, ma anche di molteplici oc-
casioni disseminate nel territorio
circostante. Tra le più interessanti
sicuramente i tour gastronomici
tra le case di produzione dei pro-
dotti tipici, le aziende casearie e i
salumifici, e gli itinerari del gusto,
che seguono la Strada del Culatel-
lo, quella del Prosciutto di Parma,
la Strada dei Vini dei Colli o quella
del Fungo Porcino tra i boschi
dell’Appennino.            Giulia Gagliardi

AAccanto alla piazza principale della
città, all’Auditorium e al grande
parco, in pieno centro di Parma,
sorge il Barilla Center, frutto della
riqualificazione del complesso in-
dustriale omonimo a firma di Ren-
zo Piano. Si tratta di uno spazio po-
lifunzionale che ospita realtà come
l’Academia Barilla e la sede del
Consorzio del Prosciutto di Parma,
oltre a diversi luoghi per lo shop-
ping e l’intrattenimento. Al suo in-
terno anche la proposta ricettiva
più elegante della città, il Grand
Hotel de la Ville, un indirizzo ormai
affermato per il business e il leisu-
re, caratterizzato da design con-
temporaneo e alta tecnologia.

Gastronomia d’eccellenza
ed eventi hi-tech
L’hotel dispone di un Centro Con-
gressi da 250 posti, articolati in di-
verse sale che prendono nome da
uno dei figli più illustri di Parma,
Giuseppe Verdi. Dedicate alle sue
opere più famose, le sale Aida, Tra-
viata, Nabucco, Rigoletto, Trovato-
re e Otello uniscono un contesto
elegante e minimale all’altissima
tecnologia, con sistemi audio-video
e Wi-Fi adatti ad eventi di dimen-
sione e caratteristiche diverse, da
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In Parma town centre, near the
main square of the town, the Au-
ditorium and the big park, the Bar-

illa Center rises, coming from the re-
newal of the factory with the same
name designed by Renzo Piano. It is
a multi purpose space hosting the
Academia Barilla and the headquar-
ter of the Consorzio del Prosciutto di
Parma, besides several shopping
and entertainment sites. Inside there
is also the most elegant hospitality
proposal in town, the Grand Hotel
de la Ville, a well known location
for business and leisure, charac-
terised by contemporary design and
top technology.

Top gastronomy
and hi-tech events
The hotel has a Conference Centre
with 250 seats, disposed in different
rooms, which take their names from
one of the most important sons of
Parma, Giuseppe Verdi. Dedicated
to his most famous operas, the
rooms Aida, Traviata, Nabucco,
Rigoletto, Trovatore and Otello
unite an elegant and minimal set-
ting, and high-technology, with au-
dio-video systems and Wi-Fi fitting
to events of different dimensions
and features, from informal meet-
ings to workshops, from plenary
congresses to conventions, from
conferences to job interviews. An-

Grand Hotel de la Ville
This five stars hotel in the heart of Parma is characterised by refined and rational
minimalism: a place for meetings and events within the Barilla Center

other key element in the organisa-
tion of an event is the gastronomic
offer, that becomes even more im-
portant in Parma, acknowledged
Creative city of Gastronomy Un-
esco. The hotel proposes its version
of the great local cooking tradition
in the Restaurant Parmigianino
opened also to the demanding town
customers, where they can take
culinary journeys among the local
recipes and excellences, creatively
revisited by taking inspiration from
international cooking tradition.

The chances offered by the
territory
The Grand Hotel de la Ville, 110
rooms, including 3 Suites and 4 Ju-

nior Suites, with American bar and
fitness area, is located in the centre
of a town rich not only in places to
explore from the Dome to the com-
plesso della Pillotta, but also in a
wide range of chances offered by
the nearby territory. Among the
most interesting there are the gas-
tronomic tours to local products
producers, the dairy farms and
cured pork meat factories, and the
food itineraries, that follow the
Strada del Culatello, the Strada del
Prosciutto di Parma, the Strada dei
Vini dei Colli or the Strada del Fun-
go Porcino among the Appennine
woods.                         Giulia Gagliardi

FOCUS PARMA
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L’arte dell’ospitalità firmata famiglia Incerti, otto strutture in Emilia,
di cui metà solo a Parma

Ha oltre 90 anni la passione della famiglia
Incerti per il mondo dell’ospitalità, pas-
sione che si traduce oggi nella gestione di
ben sette hotel, sette ristoranti e un resi-
dence tra le provincie di Parma, là dove
tutto è iniziato, Piacenza e Reggio Emilia.
Orientati da sempre a perseguire l’obietti-
vo di un’ospitalità dinamica e d’avanguar-
dia, con un occhio di riguardo al rispetto
dell’ambiente e al controllo dei consumi e
dell’inquinamento nelle proprie strutture,
il gruppo Incerti si pone come punto di ri-
ferimento, grazie anche a forti investi-
menti nell’innovazione dell’accoglienza,
in queste tre città emiliane. In accordo
con i principi, la filosofia e i valori che
hanno ispirato ed ispirano la propria atti-
vità, non si ferma infatti a una semplice,
se pur importante, attività imprenditoria-
le, ma ambisce a promuovere l’anima del-
la Food Valley, la sua gente, i suoi prodot-
ti e il suo stile di vita, anche attraverso
una costante formazione e valorizzazione
delle risorse umane.

Soluzioni indipendenti nel centro
di Parma
In città rimane il cuore pulsante di INC

INC Hotels a Parma

Hotels Group. Qui si trovano ben quattro
hotels, per un totale di oltre 250 camere,
incluse le 19 eleganti soluzioni con for-
mula loft o appartamento, in pieno centro
città: il Residence Palazzo Toscani. Que-
sto edificio liberty, completamente ri-
strutturato per ospitare mono, bi e trilo-
cali completamente attrezzati e indipen-
denti, situato a 5 minuti a piedi dalla sta-
zione e dalle principali attrazioni di Par-
ma, offre soluzioni di media e lunga dura-
ta, perfette per business travellers o per
chi cerca la comodità di un ufficio tempo-
raneo.

Spazi meeting e day offices al Best
Western Hotel Farnese
Elegante e inondata di luce, la grande hall
del Best Western Hotel Farnese, nome
ispirato al casato che più di ogni altro ha
modellato la storia della città, accoglie gli
ospiti in una struttura dalla spiccata vo-
cazione business. Oltre a offrire l’unica
piscina esterna con idromassaggio del
centro, infatti, al suo interno propone un
centro congressi composto da tre sale
con capienza massima di 60 posti. Disse-
minate nell’hotel anche altre quattro solu-Best Western Hotel Farnese



zioni, gli unici day office di Parma, che di
giorno sono uffici completamente attrez-
zati, mentre, di notte, diventano comode
camere da letto. Oltre alla piscina duran-
te la bella stagione, fiore all’occhiello del-
l’hotel è il Ristorante 51/A, che entro fine
marzo 2018 sarà completamente ristruttu-
rato. Specializzato nei piatti della tradi-
zione parmigiana e nella degustazione di
prodotti tipici, ha anche un occhio atten-
to alla cucina internazionale e alle nuove
tendenze.

L’altro polo business di Parma:
l’Hotel San Marco
A 10 minuti dal centro, ma collocata stra-
tegicamente tra i padiglioni fieristici, gli
snodi autostradali e l’aeroporto cittadino,
l’altra struttura del gruppo rappresenta
anche l’indirizzo di riferimento per incon-
tri ed eventi, grazie alle sue 8 sale, che
hanno tra l’altro visto di recente il com-
pleto rinnovamento delle dotazioni tecno-
logiche e il potenziamento delle attrezza-
ture. Con la sua capienza fino a 200 posti
e diverse soluzioni più raccolte, l’Hotel
San Marco accoglie qualsiasi tipo di even-
to, offrendo non solo ospitalità e spazi
ma anche la possibilità di conoscere il
meglio del territorio. A partire dalla cuci-
na, naturalmente: non a caso siamo nel
cuore della Food Valley italiana, i cui sa-
pori e ingredienti sono ben rappresentati
dal menu del ristorante L’Incontro, con la
sua carta dove convivono in armonia ri-
cette locali e suggestioni internazionali.
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Smart meeting all’Holiday Inn
Express
Dinamico, giovane ed essenziale, ma con
tutti i comfort richiesti da un viaggio lei-
sure o da un appuntamento business,
 l’Holiday Inn Express Parma è il tre stelle
del gruppo. In posizione meno centrale,
ma comunque facilmente accessibile dal-
le maggiori vie di comunicazione e como-
do per i principali luoghi di interesse cit-
tadini, questa struttura offre 70 camere,
un ristorante con cucina tradizionale par-
migiana e una sala meeting da 50 posti.
Qui gli eventi seguono la formula “Meet
Smart at Holiday Inn Express”, una ver-
sione semplificata che permette di orga-
nizzare velocemente incontri, riunioni e
corsi di formazione in uno spazio comple-
tamente attrezzato in modo funzionale
per piccoli gruppi.                                   G.G.

Il gruppo Incerti a Piacenza e Reggio Emilia
Le altre due destinazioni del gruppo Incerti sono: Piacenza, di più
recente acquisizione, e Reggio Emilia. Insieme permettono di
portare il totale dell’offerta del Gruppo a quasi 600 camere, con
21 sale meeting e 7 ristoranti. A Piacenza si trova il Grande
Albergo Roma, da sempre considerato il salotto elegante della
città e completamente rinnovato negli interni. Qui meeting ed
eventi possono essere organizzati nella sala, dotata di una grande
terrazza panoramica da dove è possibile ammirare il panorama
mozzafiato della città, o spostarsi nel centro congressi Galileo, con
cui è stata siglata una partnership, con i suoi spazi modulari e gli
ambienti per il co-working e gli uffici temporanei. A Reggio Emilia
ci sono invece due strutture, il Best Western Classic Hotel, con
congress center da 400 posti e centro benessere, e l’Holiday Inn
Express Reggio Emilia, il primo di questo brand in Italia di terza
generazione. Tra Parma e Reggio, poi, si trova il Forum Hotel,
location tre stelle a Sant’Ilario d’Enza.

A sin. (left) Hotel San Marco
Sotto (below), Holiday Inn
Express
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INC Hotels in Parma
The art of hospitality signed by the Incerti family, eight facilities in Emilia, half of which in Parma

those looking for the convenience of a
temporary office.

Meeting spaces and day offices
at Best Western Hotel Farnese
Elegant and flooded with light, the grand
lobby of the Best Western Hotel Farnese,
whose name is inspired by the family that
more than any other shaped the history of
the city, welcomes guests to a facility with
a strong business vocation. In addition to
offering the only outdoor swimming pool
with Jacuzzi in the town centre, it propos-
es a congress centre with three rooms and
a maximum capacity of 60 seats. In the
hotel there are also four other options, the
only day offices in Parma, fully equipped
offices during the daytime, while at night
they become comfortable bedrooms.
Aside from the pool during the warm
months, the hotel’s core is the Ristorante
51/A. It is going to be totally renovated by
the end of March 2018 and it is spe-
cialised in traditional Parmesan dishes
and typical local products tastings, with a
particular attention to international cui-
sine and new food trends.

The Incerti family’s passion for the
world of hospitality is almost a cen-
tury old; a passion that can be seen

today in the management of seven hotels,
seven restaurants and a residence be-
tween the provinces of Parma, where it all
started, Piacenza and Reggio Emilia. Fo-
cused on the goal to offer a dynamic and
innovative form of hospitality, with a par-
ticular care for environmental issues, con-
sumption and pollution control in the ho-
tels, the Incerti group stands as a major
player in these three cities, thanks to its
huge investments as well. In line with the
principles, the thinking and the values
which have inspired – and still do – its ac-
tivities, it is not limited to mere, even if
important, business, but has the ambition
to promote the core of the Italian Food
Valley, its people, products and lifestyle,
also through the on-going training and de-
velopment of human resources.

Independent solutions in the
centre of Parma
The pulsing heart of the INC Hotels group
is still in the city of Parma. Here we find
four hotels, for a total of over 250 rooms,
including the 19 elegant loft and apart-
ment solutions in the centre of the city:
the Residence Palazzo Toscani. This Liber-
ty-style building, completely refurbished
to accommodate single, double and triple
rooms, fully equipped and independent,
and located just a 5-minute walk from
Parma’s main train station and major at-
tractions, offers medium and long-term
solutions, perfect for business travellers or

Best Western Hotel Farnese
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The other business centre
in Parma: the Hotel San Marco
Ten minutes from the city centre but
strategically located in proximity of the
exhibition halls, the motorway junctions
and the airport, the group’s other structure
is also the reference point for meetings
and events thanks to its eight rooms,
which, among other things, have recently
been completely renewed both techno-
logically and through the enhancement of
their facilities. With its capacity up to 200
seats and several more smaller solutions,
the Hotel San Marco welcomes any sort of
event, offering not only hospitality and
space but also the chance to get to know
the best the territory has to offer. Starting
with the cuisine, of course: it’s not by
chance that we’re in the heart of the Ital-
ian Food Valley, whose flavours and in-

gredients are well represented by the L’In-
contro restaurant, which offers the best of
both local recipes and international sug-
gestions.

Smart meetings at the Holiday
Inn Express
Dynamic, young and essential, but with
all the amenities required by a leisure trip
or a business appointment, the Holiday
Inn Express Parma is the group’s three-star
hotel. Less centrally located, yet easily ac-
cessible from the major roads and conve-
nient for visiting the main city attractions,
the hotel offers 70 guest rooms, a restau-
rant with traditional Parmesan cuisine and
a 50-seat meeting room. Here, the events
follow the “Meet Smart at Holiday Inn Ex-
press” formula; a simplified version that
allows to quickly organize gatherings,
meetings and training courses in a fully
functional space for small groups.       G.G.

The Incerti Group
in Piacenza and Reggio Emilia
The other two destinations of the In-
certi group are Piacenza, the most re-
cent acquisition, and Reggio Emilia,
together allowing the total occupancy
to reach nearly 600 rooms, with 21
meeting rooms and seven restaurants.
In Piacenza, we find the Grande Alber-
go Roma, which has always been con-
sidered the elegant “lounge” of the
city, with its completely renovated in-
teriors. Here, conferences and events
can be organised in the meeting
room, with its large panoramic terrace,
from where to see a spectacular view
of the city, or move to the Galileo
congress centre, a group’s partner,
with its modular spaces, co-working
settings and temporary offices. In
Reggio Emilia, there are two facilities,
the Best Western Classic Hotel, with a
400-seat congress centre and well-
ness centre, and the Holiday Inn Ex-
press Reggio Emilia, the first of the
third-generation of this brand in Italy.
Lastly, between Parma and Reggio, we
find the Forum Hotel, a three-star ho-
tel in Sant’Ilario d’Enza.

Hotel San Marco

Holiday Inn Express
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Una perfetta combinazione tra business e shopping esclusivo, gastronomia
e cultura

Fidenza Village

vi supportiamo nella definizione del
soggiorno nel nostro territorio gra-
zie ad un ventaglio di partnership
con hotel, attrazioni locali e istitu-
zioni a condizioni preferenziali.
Fidenza Village offre programmi di
incentivazione esclusivi e declina-
bili secondo le esigenze di ogni
cliente. Dalle Gift Card Fidenza Vil-
lage alle cooking class interattive.
Inoltre, solo per le aziende aderen-

ti al Corporate Programme, Fiden-
za Village offre un pacchetto eventi
a tariffe preferenziali nonché bene-
fici esclusivi per tutti i dipendenti.
Scopri inoltre la nuova The Con-
cierge, 120 mq dove dare vita ad un
evento unconventional, grazie agli
spazi arredati con stile unico, i sup-
porti tecnologici già presenti in lo-
co e lo staff Hospitality compreso
nel pacchetto evento.                    P.T.

EEsiste un posto, a metà strada tra
Milano e Bologna, dove l’esperien-
za dello shopping può essere vissu-
ta come un momento indimentica-
bile in oltre 120 boutique del made
in Italy e brand di lusso, e dove è
possibile organizzare una giornata
di business o un evento aziendale
assolutamente unico all’interno de-
gli ambienti dedicati.
Scopri la perfetta combinazione tra
business e shopping esclusivo, ga-
stronomia e cultura e vivi la magia
di un evento su misura, organizza-
to con la competenza specialistica
del nostro team che creerà per voi
eventi memorabili ed innovativi.
Il personale multilingue, servizi ag-
giuntivi, Welcome Drink, Hands
Free Shopping, Cooking Class, Cal-
ligrafa e Gift Wrapping, workshop
su stile e tendenze o sul dress code
in azienda, Style Advisor e perso-
nal Shopping sono solo alcune del-
le possibilità personalizzabili su ri-
chiesta per il vostro evento.
Oltre alla organizzazione del vostro
meeting aziendale a Fidenza Village,
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There is a place, in the
province of Parma, in the
heart of Verdi’s land, that

from these inspirations He has cre-
ated attractive offer for the Mice.
Fidenza Village is decidedly origi-
nal goal and with many surprises
dedicated to businesses, is fully
part in what can be called shop-
ping tourism destination, a destina-
tion that is quite capable of creat-
ing synergies between itself and the
surrounding area, so rich in history,
culture and tradition.
In addition to shopping experiences
offered by Fidenza Village in its
more than one hundred boutiques
with discounts up to 70% all year,
integrate seamlessly services and
spaces on all the territory to offer
conference and incentive in com-

Fidenza Village
A perfect combination of business and exclusive shopping, gastronomy and culture

plete and unedited able to meet the
most varied demands and require-
ments of the organizers.
Moreover In The Fidenza Village
Lounge, you can create a ground-
breaking event, thanks to the mod-
ular space, the on-site technical
support and the luxurious and re-
laxed environment of this innova-
tive meeting room. The total area is
95 square metres, which can be di-
vided into three distinct spaces:
Board Room-Meeting Room - VIP
Room
The Lounge with dedicated sepa-
rate entrance is fully equipped
with:
Film projection system; LCD video
with DVD; Sound system; Control
room
In addition, during the event, you

will enjoy access to a complete set
of business equipment, kitchen,
coffee station and cloakroom, en-
suring your guests receive a refined
experience, with their every need
taken care of.
In addition to all Mice partners it
has been developed the “MICE Pro-
gramme” which, with ease, allows
you to organize at the village
spaces with multiple benefits and
preferential terms, meetings, incen-
tives, corporate events and team
building.
In particular on this offer, Fidenza
Village has created a training pro-
gram together with professional
consultants, to offer companies an
original workshop aimed at identi-
fying the businesslike style codes,
understand the importance of the
first impression through the appli-
cation of business etiquette and
dress code as an expression of the
brand identity . All with a transition
from theory to practice, nestled
among the boutiques of the most
prestigious brands.                      P.T.

FOCUS PARMA


