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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – NOVEMBRE 2016

Escursioni e Visite guidate

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

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

Parma (PR) 
Bike Parma Tour 
02/10/2016, 30/10/2016, 13/11/2016, 27/11/2016 e 11/12/2016

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

Fiere ed Esposizioni

Baganzola (PR) 
Gotha 
Mostra internazionale di alto antiquariato 
dal 12/11/2016 al 20/11/2016

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) 
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

Musica

Parma (PR) 
Traiettorie 
dal 23/09/2016 al 23/11/2016

Sagre e Feste

Provincia di Piacenza (PC) e Parma (PR) 
Halloween nei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 
dal 29/10/2016 al 01/11/2016

Sissa Trecasali, Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca (PR) 
November porc 
15° edizione - Quattro weekend a tutto maiale nella Bassa Parmense 
dal 04/11/2016 al 27/11/2016
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Teatro

Parma (PR) 
Tutti a teatro 
dal 08/11/2016 al 15/02/2017

A Parma (PR) nel mese di novembre 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 novembre 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 novembre 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 Roccabianca (PR) dal 25 al 27 novembre 2016 “November Porc... 
La cicciolata più grande”
Sarà Roccabianca l'ultima tappa della kermesse "November Porc".

A Zibello (PR) dal 18 al 20 novembre 2016 “November Porc Rally”
Grande festa del November Porc, dedicata al maiale ed ai più famosi 
prodotti da esso derivati, come il Culatello, la Spalla Cruda e Cotta, la 
Cicciolata, lo Strolghino …... [continua]

A Zibello (PR) dal 18 al 20 novembre 2016 “November Porc... lo 
Strolghino da Guinness”
La Più grande manifestazione dedicata a Sua Maestà il Maiale che verra'
servito in tutta la sua magnificenza, quindi due giorni di gusto e 
divertimento.

A Parma (PR) dal 12 al 20 novembre 2016 “Gotha”
Da 20 anni Parma accoglie Gotha: la tradizione dell’eccellenza nell’arte 
e nell'antiquariato. Presso Fiere di Parma ci sarà la biennale delle arti, 
una carrellata di... [continua]

A Baganzola (PR) dal 5 al 6 novembre 2016 “Mostra ornitologica”
La 66° edizione della Mostra ornitologica si terrà presso Parma Fiere.

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.
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