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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – GIUGNO 2017

Escursioni e Visite guidate

Parma (PR) 
Scoprite i tour di Parma nel cuore del gusto 
dal 08/04/2017 al 26/11/2017

Eventi Multipli

Corte di Giarola, Felino, Langhirano, Sala Baganza, Soragna (PR) 
Eventi ai Musei del cibo 
dal 01/03/2017 al 10/12/2017

Fontanellato, Sala Baganza, Scipione (PR) 
Grande Arte nei Castelli del Ducato 
dal 04/03/2017 al 25/06/2017

Parma (PR) 
Parma Etica Festival 
Cucina vegana e alimentazione sana 
09/06/2017, 10/06/2017 e 11/06/2017

Mercatini e Mostre Mercato

Colorno (PR) 
Mercato della Terra 
Ogni terza domenica del mese il mercato dei
produttori del territorio 
dal 15/01/2017 al 17/12/2017

Salsomaggiore Terme (PR) 
Sabato a Salsomaggiore 2017 
Il passeggio fra shopping e aperitivo! 
dal 27/05/2017 al 28/10/2017

Mostre

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Depero il mago 
Oltre 100 opere per una mostra dedicata a Fortunato Depero 
dal 18/03/2017 al 02/07/2017

Mamiano di Traversetolo (PR) 
Depero il mago 
Depero in mostra in più di 100 opere alla Villa dei capolavori 
dal 18/03/2017 al 02/07/2017

Parma (PR) 
Archeologia e alimentazione nell'eredità di Parma romana 
Nell'ambito dei 2200 anni della fondazione di Parma, una mostra alla 
Galleria San Ludovico 
dal 02/06/2017 al 16/07/2017

Musica

Provincia di Parma, Piacenza, Cremona e Reggio Emilia (PR) 
Musica in castello 
15° edizione in straordinari manieri e luoghi d'arte 
dal 04/06/2017 al 26/08/2017

Sagre e Feste

San Secondo Parmense (PR) 
Palio delle contrade 
Rievocazione storica della gara tra contrade di San Secondo Parmense 
28/05/2017, 02/06/2017, 03/06/2017 e 04/06/2017

Parma (PR) 
GOLA GOLA FESTIVAL 
Festival del cibo 
dal 02/06/2017 al 04/06/2017
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A Parma (PR) nel mese di giugno 2017 “CreArtistika”
Mostra-mercato, dedicata all'arte e all'artigianato di qualità, si spazierà 
dalle decorazione di legno, cuoio, metallo o vetro alla fotografia, dalla 
pittura alla... [continua]

A Colorno (PR) dal 24 al 25 giugno 2017 “Sacca racer meeting”
Raduno europeo di imbarcazioni entrobordo corsa che hanno segnato la
storia della motonautica, i racers “classic” restaurati nel migliore dei 
modi consentono di assistere... [continua]

A Fontanellato (PR) dal 20 al 22 giugno 2017 “Invito a Corte”
Weekend culturale e gastronomico nelle terre dei Sanvitale che culmina
nello spettacolo del sabato sera "Fuochi e Suoni sull'Acqua", quando il 
bellissimo Castello, fino... [continua]

A San Prospero Parmense (PR) il 4 giugno 2017 “Gran Calà - One 
Man Show 05 a San Prospero”
Discoteca Porcaloca via Emilio Lepido 237a Ore 24.00

A San Secondo Permense (PR) dal 2 al 4 giugno 2017 “Palio di San 
Secondo”
Il Palio di San Secondo, dopo un periodo in cui non si celebrava più, è 
stato ripreso dal 1990. Questo evento è stato ripristinato per celebrare 
i festeggiamenti del 1523... [continua]

A Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di giugno 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 giugno 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]
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