
        CASTELLO DI COMPIANO             BMW MOTORROAD CLUB EMILIA

VISITA GUIDATA AL CASTELLO + PRANZO

17 MARZO 2019



La visita guidata al castello si articola 
tra il primo e il secondo piano della rocca. 
 
La storia del maniero risale a prima  
dell’anno mille.  
 
Il castello nel corso dei secoli è stato  
Roccaforte dei principi Landi,  
prigione del ducato di Parma e Piacenza, 
collegio femminile, residenza privata  
della marchesa Gambarotta. 
 
Il tour permette di apprezzare l’evoluzione 
del maniero nei secoli, attraverso due  
importanti aree museali: 
 
> Museo Gambarotta 
    saloni con arredo storico realizzati dalla  
    marchesa Gambarotta tra gli anni ’70 -’80. 
 
> Museo Internazionale Massonico 
    unico in Italia – assume un’importanza   
    particolare nel 2017, in occasione dei 
    300 anni di fondazione della Massoneria 
    Inglese. 
 

 
VISITA AL CASTELLO DI COMPIANO 
 

 
I MUSEI DEL CASTELLO 
 
 

Visita guidata max 30 pax

possibilità 2 visite in contemporanea



PRANZO AL PANIGACCIO

IL MENU’

Delizie di Parma 

Salame di Felino

Prosciutto di Parma
Spalla cotta di San Secondo
Coppa di Piacenza

Tortelli d’erbette alla parmigiana

serviti con burro e Parmigiano Reggiano

Grigliata mista di carne

Dolce

Acqua 
 

Vino  solo su ordinazione        dei partecipanti    

escluso dal preventivo di spesa
ognuno paga quello che consuma
ed è unico responsabile di eventuali
problemi con il codice stradale

Prezzo riservato con visita guidata e iscrizione al tour

                                      € 35 a persona



Programma del tour
-Ritrovo alle ore 7:45 presso la Concessionaria Bmw Onorio Moto di Correggio, tassativamente con il pieno di
benzina

-Partenza del Gruppo ore 8:00

-Percorso di Andata km  130 circa: prevista sosta ca�è.

Itinerario : Reggio Emilia, Montecchio, Montechiarugolo, Traversetolo, Pilastro, Sala Baganza, Fornovo Taro,
Borgotaro, Castello di Compiano con arrivo previsto per le ore 11:00.
Visita al Castello e a seguire pranzo al Ristorante il Panigaccio.

-Percorso di Ritorno Km 130 Circa: prevista sosta carburante .

Itinerario: il percorso di ritorno sarà deciso dal Tour Leader in funzione dell’arrivo a Correggio previsto per 
le ore 18:00

Termine ultimo per le Prenotazioni   Sabato 2 Marzo

Per Info e Prenotazioni 
info@bmwmotorradclubemilia.it

366 1110444


