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Tempo libero ed eventi a Parma e Provincia – OTTOBRE 2017

Escursioni e Visite guidate

Parma (PR) 
Scoprite i tour di Parma nel cuore del gusto 
dal 08/04/2017 al 29/10/2017

Eventi Multipli

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

Parma, Busseto, Fidenza e dintorni (PR) 
Verdi Off 
dal 22/09/2017 al 22/10/2017

Parma e provincia (PR) 
It.a.cà Festival del turismo responsabile 
dal 02/10/2017 al 08/10/2017

Fiere ed Esposizioni

Parma (PR) 
Mercanteinfiera autunno 
Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo 
dal 30/09/2017 al 08/10/2017

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) 
Pubblicità! 
La nascita della comunicazione moderna 1890-1957 
dal 09/09/2017 al 10/12/2017

Musica

Parma (PR) 
Traiettorie 
Rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea. 
dal 20/09/2017 al 20/11/2017

Parma e Busseto (PR) 
Festival Verdi 2017 
Il tradizionale festival musicale dedicato a Giuseppe Verdi 
dal 28/09/2017 al 22/10/2017

A Parma (PR) nel mese di ottobre 2017 “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 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 Info:IAT: 0524 580211... [continua]
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A Parma (PR) nel mese di ottobre 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 Parma (PR) nel mese di ottobre 2017 “ArtPARMA Fair”
Il Padiglione 7, della Fiere di Parma, per due week-end 
consecutivi,ospiterà Art Parma Fair, la fiera dedicata all’Arte Moderna e 
Contemporanea. Con più di 70 espositori,... [continua]

A Parma (PR) dal 25 al 28 ottobre 2017 “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 Sala Baganza (PR) dal 22 al 23 ottobre 2017 “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 2017 “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 Calestano (PR) dal 15/10/2017 al 12/11/2017 “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 2017 “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 Soragna (PR) dal 30/09/2017 al 1/10/2017 “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 Parma (PR) dal 30/09/2017 al 1/10/2017 “Mercanteinauto”
Mercanteinauto, la sezione di Mercanteinfiera dedicata al mondo delle 
auto e delle moto d’epoca. Presso Fiera Parma.

A Parma (PR) dal 30/09/2017 al 8/10/2017 “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]
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