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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – LUGLIO 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

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 
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

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

Parma (PR) 
Stelle vaganti 
Quattro serate in musica con la Filarmonica Arturo Toscanini e grandi 
ospiti 
dal 28/06/2017 al 20/07/2017

Teatro

Parma (PR) 
Fondazione Teatro Due: stagione estiva 
Teatro musicale, Teatro Classico, Poesia, Danza 
dal 22/06/2017 al 17/07/2017
Parma (PR) 
INSOLITO FESTIVAL 
dal 26/06/2017 al 01/08/2017

A Parma (PR) nel mese di luglio 2017 “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 Salsomaggiore Terme (PR) nel mese di luglio 2017 “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]
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A Parma (PR) nel mese di luglio 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 Salsomaggiore Terme (PR) dal 25 al 26 luglio 2017 “24 ore non 
stop di nuoto per solidarietà”
La manifetazione si tiene a Salsomaggiore Terme e inizia alle ore 18 di 
venerdì 25 luglio 2008

A Salsomaggiore Terme (PR) dal 22 al 31 luglio 2017 “Happening”
Happening, manifestazione estiva tra musica, cultura e buona cucina. 
La festa inizia alle 19.00 con l'apertura degli stands gastronomici con 
cucina tipica emiliana; alle... [continua]

A Berceto (PR) dal 8 al 10 luglio 2017 “SquinternoFestival”
Squinterno Festival è un mix tra festa di paese, sagra e festival 
culturale. Si può trovare infatti gastronomia con asado, porchetta e 
tante altre specialità locali e... [continua]
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