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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – OTTOBRE 2016

Escursioni e Visite guidate

Langhirano e Bardi (PR) 
Tour Parma nel cuore del gusto 
Dal centro storico di Parma ai prosciuttifici, caseifici e cantine di 
Langhirano e Bardi 
dal 07/05/2016 al 30/10/2016

Parma (PR) 
Tastybus 
dal 01/07/2016 al 28/10/2016

Parma (PR) 
Tastybus by night 
dal 16/09/2016 al 30/12/2016

Parma (PR) 
Bianca racconta la Camera d'oro 
dal 25/09/2016 al 18/12/2016

Eventi Multipli

Parma e provincia (PR) 
Parma celebra Maria Luigia 
16 mostre, 16 luoghi, 16 eventi per celebrare l'arrivo a Parma di Maria 
Luigia 
dal 16/04/2016 al 31/01/2017

Sala Baganza (PR) 
I passatempi della Duchessa 
dal 18/09/2016 al 23/10/2016

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR) 
Mercanteinfiera autunno 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo 
dal 01/10/2016 al 09/10/2016

Mercatini e Mostre Mercato

Colorno (PR) 
Mercato della terra 
Ogni terza domenica del mese, il mercato dei produttori del territorio 
20/03/2016, 17/04/2016, 15/05/2016, 19/06/2016, 17/07/2016, 
18/09/2016, 16/10/2016, 20/11/2016 e 18/12/2016

Mostre

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Italia POP 
L'arte negli anni del boom 
dal 10/09/2016 al 11/12/2016

Parma (PR) 
Sarah Moon 
Qui e Ora – Ici et Maintenant 
dal 17/09/2016 al 15/10/2016

Parma (PR) 
Lucrezia Romana 
La virtù delle donne da Raffaello a Reni 
dal 27/09/2016 al 08/01/2017

Parma (PR) 
Ferré e Comte: Dettagli 
Grandi interpreti tra moda e arte 
dal 30/09/2016 al 15/01/2017

Parma (PR) 
Robert Capa in Italia 1943 – 1944 
Mostra fotografica dedicata al grande fotoreporter di guerra 
dal 07/10/2016 al 15/01/2017

http://www.parmacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/robert-capa-in-italia-1943-2013-1944
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/ferre-e-comte-dettagli-grandi-interpreti-tra-moda-e-arte
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/lucrezia-romana
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/sarah-moon-qui-e-ora-2013-ici-et-maintenant
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/italia-pop-larte-negli-anni-del-boom
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercato-della-terra-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/mercanteinfiera-autunno-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/i-passatempi-della-duchessa
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/parma-celebra-maria-luigia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/bianca-racconta-la-camera-doro
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/tastybus-by-night
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/tastybus
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/tour-parma-nel-cuore-del-gusto
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Musica
Parma (PR) 
Traiettorie 
dal 23/09/2016 al 23/11/2016

Parma e provincia (PR) 
Verdi off 
50 eventi e oltre 100 appuntamenti a ingresso gratuito 
dal 23/09/2016 al 30/10/2016

Parma e Busseto (PR) 
Festival Verdi 
L'annuale appuntamento per celebrare il Maestro di Roncole di Busseto 
dal 01/10/2016 al 30/10/2016

A Parma (PR) nel mese di ottobre 2016 “Fiera settimanale del 
vintage”
Tutti i martedi a Parma in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al 
coperto, si terrà la FIERA SETTIMANALE DEL VINTAGE, un 
appuntamento ideato per collezionisti e... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di ottobre 2016 “Sulle tracce 
del passato”
Sulle tracce del passato è il nome di un mercatino dell`antiquariato che
si svolge ogni seconda domenica del mese (eccetto il mese di gennaio) 
nel Piazzale Terme Berzieri... [continua]

A Parma (PR) nel mese di ottobre 2016 “Fiera del vintage e delle 
cose d’altri tempi”
Tutti i martedì in Piazza Ghiaia, sotto la nuova struttura al coperto, 
Fiera settimanale del Vintage un appuntamento ideato per collezionisti 
e appassionati di... [continua]

A Parma (PR) dal 25 al 28 ottobre 2016 “Cibus Tec - Industria 
Alimentare”
Il Salone riunisce in un unico momento espositivo, quanto di più 
innovativo offerto dalla ricerca a favore del food processing, del food 
packaging e della logistica.... [continua]

A Felino (PR) il 25 ottobre 2016 “Magnalonga Filinum”
Passeggiata tra le bellezze naturali ed enogastronomiche del territorio 
di Felino. L'itinerario prevede un percorso di 12 km che si snoda 
percorrendo i punti suggestivi... [continua]

A Sala Baganza (PR) dal 22 al 23 ottobre 2016 “Parma Si Sposa”
Villa del Ferlaro, ospiterà la fiera dedicata agli sposi. In un unico 
weekend le coppie che vogliono coronare il proprio sogno d'amore 
potranno conoscere e toccare con... [continua]

A Parma (PR) il 16 ottobre 2016 “Parma Marathon”
1^ edizione della Parma Marathon.42,195 mt di corsa su strada, 
rappresentando al meglio la città e tutti gli sportivi. Musica e band 
durante il percorso, street food.... [continua]

A Soragna (PR) dal 15 al 16 ottobre 2016 “Festa della polenta”
Manifestazione gastronomica che vede protagonisti i piatti base della 
cucina tradizionale della pianura padana come la polenta e il maiale in 
ogni loro più svariata... [continua]

A Calestano (PR) dal 9/10/2016 al 13/11/2016 “Fiera Nazionale del 
Tartufo nero di Fragno”
Durante le giornate saranno a disposizione del pubblico stand 
gastronomici, mercatino del tartufo, degustazione e vendita di prodotti 
tipici.

A Colorno (PR) dal 8 al 9 ottobre 2016 “Gran galà del tortél dòls”
Piazza Garibaldi a Colorno, sarà apparecchiata per ospitare un evento 
dedicato al tradizionale primo piatto della Bassa parmense con tavola 
rotonda, mostra mercato,... [continua]

A Parma (PR) dal 1 al 2 ottobre 2016 “Mercanteinauto”
Mercanteinauto, la sezione di Mercanteinfiera dedicata al mondo delle 
auto e delle moto d’epoca. Presso Fiera Parma.

A Parma (PR) dal 1 al 9 ottobre 2016 “Mercantinfiera Autunno”
Presso Fiere di Parma, si terrà l'appuntamento con Mercanteinfiera 
Autunno, tutti i giorni avrete l'opportunità di visitare la mostra 
internazionale di modernariato,... [continua]

http://www.parmacasa.it/
http://www.giraitalia.it/fiere/57591_mercanteinauto.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39163_mercantinfiera_autunno.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39163_mercantinfiera_autunno.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.giraitalia.it/sagre/39166_gran_gala_del_tortel_dols.html
http://www.giraitalia.it/sagre/39166_gran_gala_del_tortel_dols.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21446_fiera_nazionale_del_tartufo_nero_di_fragno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/21446_fiera_nazionale_del_tartufo_nero_di_fragno.html
http://www.giraitalia.it/sagre/38857_festa_della_polenta.html
http://www.giraitalia.it/sagre/38857_festa_della_polenta.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/64860_parma_marathon.html
http://www.giraitalia.it/eventi_sportivi/64860_parma_marathon.html
http://www.giraitalia.it/fiere/64223_parma_si_sposa.html
http://www.giraitalia.it/fiere/64223_parma_si_sposa.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/60843_magnalonga_filinum.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/60843_magnalonga_filinum.html
http://www.giraitalia.it/fiere/662_cibus_tec_industria_alimentare.html
http://www.giraitalia.it/fiere/662_cibus_tec_industria_alimentare.html
http://www.giraitalia.it/fiere/662_cibus_tec_industria_alimentare.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/47249_fiera_del_vintage_e_delle_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46744_sulle_tracce_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/45428_fiera_settimanale_del_vintage.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/festival-verdi-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/verdi-off
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/parma/parma/traiettorie-2
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