
PARMA INCOMING
TRAVEL & DMC

Private Tailor-made Experiences and Events



Perché non ci sono mai viaggi uguali, 
perché il viaggio richiede di essere lento, 
curioso e attento anche a quei piccoli, 
meravigliosi dettagli che solo l’esperienza e 
la conoscenza di un local expert può offrirti.
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Scoprire il patrimonio che circonda Parma significa saper vivere nel modo giusto 
quell’esperienza che ognuno di noi cerca. Ed è questo che facciamo da 
vent’anni: ispirandoci alla tradizione parmense organizziamo in modo sartoriale 
un viaggio personalizzato che sia in grado di rispecchiare le esigenze e i desideri 
di conoscenza, divertimento ed esplorazione del territorio dell’Emilia Romagna. 

Ti suggeriamo alcune esperienze che potrai includere nel tuo itinerario di 
viaggio declinandole secondo i tuoi interessi e soggiornando negli hotel, dimore 
d’epoca,  relais, agriturismi che rispecchiano i tuoi desideri. 

Organizziamo per visitatori provenienti da tutto il mondo tour privati, 
personalizzati ed esclusivi che includono esperienze, degustazioni di prodotti 
tipici, pernottamenti, guide locali esperte, trasferimenti e altri servizi per viaggi 
individuali e di gruppo contraddistinti da un alto livello di qualità e unicità.

Come DMC realizziamo viaggi incentive, team building, corporate events e 
congressi: la passione e la professionalità sono la forza che ci rende differenti.

Perché non basta conoscere il territorio, bisogna saperlo leggere, raccontare e 
interpretare per rendere la tua esperienza perfetta.

PARMA INCOMING TRAVEL:
TOUR OPERATOR E DMC





Grande musica e gastronomia sublime, arte e cultura, natura e 
benessere. Un mix unico e inconfondibile, un’esperienza 
memorabile. Parma, al centro del Nord Italia, è la città musicale 
per eccellenza, è la terra di Giuseppe Verdi e di Arturo Toscanini. 

Qui ogni anno si svolgono il Festival Verdi, la Stagione Lirica, il 
Festival Arturo Toscanini, Niccolò Paganini Guitar Festival, la 
Stagione Concertistica di La Toscanini e altri importanti eventi 
musicali.

Nel 2015 Parma è stata eletta Città Creativa UNESCO per la 
Gastronomia grazie ai prodotti tipici della Food Valley: Parmigiano 
Reggiano, Prosciutto di Parma, Culatello di Zibello, Salame di 
Felino, Spalla Cotta di San Secondo, Tartufo Nero di Fragno, Fungo 
Porcino di Borgotaro, Vini dei Colli di Parma. L’Emilia Romagna 
detiene il primato per il numero di prodotti DOP e IGP, ben 44!

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, con il suo elegante 
centro storico, la magnificenza culturale e l’atmosfera accogliente 
merita un viaggio per scoprirne tutti i segreti. I dintorni, disseminati 
di castelli e rocche, offrono paesaggi intensi ed emozionanti, dai 
colorati faggeti autunnali dell’Appennino alle dolci colline del 
Prosciutto, alla grande pianura lungo il fiume Po.

PARMA E L’EMILIA 
ROMAGNA





Parma, città della musica, omaggia grandi musicisti, 
compositori e direttori d’orchestra trasformandosi in 
un palcoscenico internazionale: opere e concerti, 
esibizioni musicali nella terra dei grandi del passato 
come Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini, Renata 
Tebaldi, Carlo Bergonzi. 

La tradizione musicale rivive tutto l’anno a Parma 
attraverso il Festival Verdi, il Festival Arturo 
Toscanini, i concerti inediti de La Toscanini e i 
concerti privati di MusicaParma insieme ad altri 
importanti eventi musicali. 

OPERA & MUSIC
EXPERIENCES
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Con l’arrivo dell‘ autunno, nel mese 
consacrato a Verdi, la città si trasforma in 
un palcoscenico per opere, concerti, 
recital, concerti privati, incontri con 
appassionati verdiani e visite esclusive. 
Ogni anno, tra settembre e ottobre, luoghi 
eccezionali come il Teatro Regio, vero 
gioiello di Parma, il prezioso Teatro Verdi di 
Busseto e nuove prestigiose location da 
scoprire, ospitano il Festival Verdi, 
proclamato miglior festival agli 
International Opera Awards 2018 ! Anche la 
città si veste a festa con vetrine allestite a 
tema verdiano, la musica lirica nei borghi 
storici, esibizioni di artisti e tanto altro 
ancora per creare un’ atmosfera vibrante
di passione per la musica.

Dal 2007 siamo il tour operator partner 
del Festival Verdi e proponiamo Opera 
Tour personalizzati che includono 
esperienze esclusive a tema musicale per 
vivere l’opera e la musica insieme alla 
ricchezza culturale e gastronomica delle 
terre di Verdi. Tour musicali alla scoperta 
dei luoghi di Toscanini, le Terre Verdiane, 
Busseto, Roncole e Sant’Agata, dove il 
Maestro Giuseppe Verdi nacque, visse e 
coltivò il suo talento, il Ducato di Parma e 
Piacenza con il suo incantevole circuito di 
Rocche e Castelli e il suggestivo centro 
storico di Parma con i suoi capolavori d’arte.

Scopri il mondo di Verdi nei luoghi che lo 
hanno reso protagonista!

FESTIVAL VERDI
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Nuovi orizzonti musicali e sinfonie senza 
tempo incontrano il talento di artisti, 
compositori e direttori d’orchestra di fama 
mondiale dando vita a nuove rassegne e 
stagioni concertistiche-sinfoniche nel 
nome di Arturo Toscanini. 

Cogliendo la straordinaria occasione di 
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, 
si svolge a Parma la prima edizione del  
Festival Arturo Toscanini, dal 6 al 20 
giugno 2020: una programmazione 
artistica focalizzata sulla figura del grande 
direttore italiano, quale simbolo di 
eccellenza italiana nel mondo, nel segno 
del genio e del rigore esecutivo.

Parma arricchisce il proprio patrimonio 
artistico con un nuovo viaggio musicale che 
vedrà esibirsi le migliori bacchette del 
panorama mondiale nell’Auditorium 
Paganini, gioiello acustico progettato 
dall’architetto Renzo Piano. Grandi direttori 
d’orchestra dirigeranno la Filarmonica 
Arturo Toscanini, una delle più importanti 
orchestre sinfoniche italiane, insieme a 
musicisti provenienti da tutto il mondo.

Siamo il tour operator partner di La 
Toscanini e proponiamo esperienze 
esclusive per vivere, scoprire e conoscere la 
musica, incontrando gli artisti, assistendo 
alle prove e organizzando attività musicali 
personalizzate.

LA TOSCANINI E
IL FESTIVAL ARTURO
TOSCANINI
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Prosit! Cheers! Auguri!

Nella magica notte di San Silvestro il 
prestigioso Teatro Regio di Parma saluta la 
fine dell’anno con un evento di gala 
all’insegna della grande musica!

Una serata scintillante caratterizzata 
dall’Operetta interpretata da grandi artisti 
che arricchirà la vostra notte di 
Capodanno in uno dei templi della lirica 
italiana. E per un finale scoppiettante: un 
brindisi al nuovo anno insieme agli artisti!

Festeggerete il primo giorno dell’anno nel 
sontuoso Auditorium Paganini progettato 
da Renzo Piano con un emozionante 
concerto sinfonico della celebre 
Filarmonica Arturo Toscanini diretta da 
una delle bacchette più illustri della musica 
classica contemporanea!

Un concerto gioioso d’ impronta 
tradizionale arricchito da accenni alle 
composizioni di artisti contemporanei.

CAPODANNO
A PARMA
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Concerti privati con tenori, soprani e 
musicisti di talento negli evocativi luoghi 
verdiani; incontri con appassionati ed 
esperti delle opere verdiane; visite 
guidate in costume che vi regaleranno 
aneddoti curiosi della vita di Verdi sulle 
note delle arie più famose; affascinanti 
visite private nel cuore pulsante del 
Teatro Regio, il backstage, per scoprire i 
segreti della sartoria e della scenografia. 

MUSIC EXPERIENCES

MUSICA BAROCCA 

Musica da camera, sinfonie di illustri 
compositori interpretati da talenti 
musicali in spettacolari cornici storiche. 
Lasciatevi travolgere dal fascino della 
musica barocca e dalle complesse sonate, 
allegri e adagi dei geni del passato che 
hanno segnato profondamente il 
patrimonio musicale universale! Una 
passeggiata musicale per conoscere e 
apprezzare le diverse voci degli organi 
delle chiese storiche del centro di Parma, 
con la possibilità di visitare in esclusiva 
cori lignei e biblioteche chiuse al 
pubblico.





Parma, la Food Valley italiana e Città Creativa 
UNESCO per la Gastronomia, è terra di eccellenze 
enogastronomiche apprezzate e invidiate in tutto il 
mondo, nate da una formula perfetta: amore per il 
territorio, conoscenze tramandate di padre in figlio, 
tradizione genuina e millenaria.

Visitate un territorio autentico che regala calore e 
sapore. Scoprite le antiche botteghe gastronomiche,  
vivete l’allegra atmosfera della città con un aperitivo 
o un “apericena” made in Parma tra prestigiosi locali, 
moderni pub o enoteche storiche oppure 
concedetevi  una cena con le nostre specialità nei 
caratteristici ristoranti dove spesso la tradizione si 
coniuga con l’innovazione. 

Scoprite Alma, la prestigiosa Scuola Internazionale di 
Cucina Italiana, con un’ esperienza personalizzata e per 
aggiungere un ingrediente segreto alla ricetta del 
vostro Food Tour esclusivo!

GOURMET
EXPERIENCES



Un viaggio lungo e paziente che nasce dal 
campo per arrivare alla tavola: il 
Parmigiano Reggiano DOP è ottenuto da 
ingredienti unicamente naturali ed è 
fortemente legato ad un territorio molto 
circoscritto! Scoprite dove e come nasce il 
re dei formaggi: dagli allevamenti al 
caseificio conoscendo di persona i casari 
che tramandano il mestiere di generazione 
in generazione, degustando le varie 
stagionature circondati da scalere ricolme 
di forme e imparando i segreti delle ricette 
dei piatti tradizionali.

PARMIGIANO
REGGIANO DOP 

PROSCIUTTO DI 
PARMA DOP
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Aria, Sale, Tempo, Carne: ecco gli unici 
quattro ingredienti del Prosciutto di Parma 
DOP! Il territorio delle profumate colline a 
sud di Parma, dove il vento marino 
proveniente dalla Liguria incontra il 
silenzioso riposo dei prosciutti, la passione 
per un lavoro antico fatto di tradizioni e 
tramandato da padre in figlio, l’equilibrio 
dei profumi e dei sapori di una terra ricca e 
generosa e l’abilità dei maestri salatori 
rendono il Prosciutto di Parma un prodotto 
genuino e gustoso. Conoscere i segreti e i 
sapori che si celano dietro a questa 
prelibatezza accompagnati dai produttori 
stessi e da guide locali esperte sarà una 
vera delizia per il palato!
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Un’antica tradizione emiliana, tramandata di 
mano in mano, da mattarello a mattarello, da 
nonna a nipote, da mamma a figlia. Anolini, 
tortelli, passatelli, tagliatelle… sono almeno 23 
i formati di pasta fresca originari dell’Emilia 
Romagna che combinati in modo unico ad 
ingredienti genuini e autentici del territorio 
creano piatti semplici e deliziosi. Scoprite 
insieme ad una vera rezdora i segreti della 
pasta emiliana, oppure approfondite le vostre 
conoscenze sulle tecniche moderne con uno 
Chef di prim’ordine. Fare la pasta fresca a 
mano in Emilia Romagna è un must! 

PASTA FRESCA
FATTA A MANO

CULATELLO DI
ZIBELLO DOP 

Solo nei territori della Bassa Parmense, sulle 
rive del fiume Po, nasce un prodotto nobile 
dal gusto ricercato, dal profumo intenso ed 
avvolgente: il Culatello di Zibello DOP. 
Inverni freddi, lunghi e nebbiosi e calde estati  
creano il microclima ideale per la 
stagionatura del re dei salumi, curato dalla 
mano esperta dei maestri della norcineria. 
Incontrando le famiglie di produttori che da 
oltre 150 anni si tramandano conoscenze e 
tradizioni, potrete partecipare a vere e 
proprie lezioni di norcineria ed infine 
assaggiare questo prodotto inimitabile in 
cornici senza tempo apprezzandone tutti i 
particolari sapori e profumi del salume 
appena affettato.



Un colore denso, carico e lucente unito ad 
una fragranza intensa e persistente: ecco il 
pregiato Nettare Nero, l’Aceto Balsamico 
Tradizionale DOP. Custodito nelle soffitte 
di acetaie senza tempo immerse nelle 
campagne di Modena e Reggio Emilia, 
ricche di storia, racconti e aneddoti, potrete 
apprezzarne la texture corposa ed 
elegante, scoprendone il sapore 
avvolgente, equilibrato e agrodolce, 
accompagnati dai produttori artigianali 
che salvaguardano le antiche tradizioni e le 
botticelle tramandate di generazione in 
generazione.

ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DOP 
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GELATO ARTIGIANALE 
TRADIZIONALE E 
GOURMET 
Solo ingredienti naturali! 
Questo è il must del gelato artigianale di 
Parma vincitore del riconoscimento 
“Miglior Gelato Gastronomico d’Italia 
2019”. Onde cremose e ricche di sapori 
abbinate a coni croccanti dai colori caldi: il 
gelato è un’opera d’arte! Create il vostro 
gusto preferito, tradizionale o gourmet, 
con pochi semplici passaggi sotto la guida 
di un maestro del gelato per ottenere 
gusti eccellenti, capaci di sprigionare aromi 
e note di sapore deliziosi.
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Tesori del bosco da cercare, cogliere, cucinare 
e assaporare! L’ Appennino parmense 
custodisce preziosi prodotti regalati da una 
terra generosa: il Fungo Porcino di Borgotaro 
IGP e il Tartufo Nero di Fragno. Gusti 
autunnali, intensi e pregiati che si abbinano 
perfettamente ai piatti della tradizione 
montanara. Durante una piacevole 
escursione tra i boschi profumati 
accompagnati da guide esperte locali e dai 
loro cani da tartufo, fedeli e laboriosi 
compagni di caccia, cercate e trovate queste 
delizie e terminate la giornata con una 
lezione di cucina personalizzata dedicata a 
questi prodotti.

FUNGO DI BORGOTARO
IGP & TARTUFO NERO
DI FRAGNO 

WINEDERFUL
EXPERIENCE

I colori brillanti del Rosso dell’Emilia, le 
spume generose del Lambrusco, le note 
fruttate dello Chardonnay: sapori e profumi 
di una terra autentica che sa rendere un 
vino semplice un grande vino. Dopo un 
passaggio in vigna con l’enologo, visitate le 
migliori cantine produttrici di vini sinceri e 
genuini e scoprite gli abbinamenti con i 
prodotti tipici del nostro territorio insieme ad 
un sommelier appassionato e qualificato 
mentre brindate alla vostra vacanza sulle 
dolci colline parmensi ammirando panorami 
sensazionali in totale relax. 





Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, una 
città in cui si respira l’arte, passando dal romanico 
al medievale, dal rinascimentale al moderno. 

Un piccolo gioiello dell’Emilia Romagna fuori dalle 
rotte più battute che cela tesori e capolavori da 
scoprire. 

Arte, cultura, monumenti, castelli, mostre e 
spettacoli inediti per accogliere gli art lovers più 
curiosi e appassionati.

ART & CULTURE
EXPERIENCES



Parma brilla al primo posto tra le città 
italiane per l’arte e la cultura, la 
gastronomia e la musica.

Ospita artisti, eventi e manifestazioni 
culturali imperdibili! 

La città omaggia la cultura italiana con 
spettacoli e mostre innovative, esibendo le 
proprie bellezze storiche più celate per 
poter offrire ai viaggiatori un’esperienza 
rara e irripetibile! 

Parma con la sua grandezza culturale, 
l’atmosfera accogliente e la bellezza che ci 
viene incontro ad ogni passo merita il 
riconoscimento di Capitale Italiana della 
Cultura 2020 e un viaggio per scoprirne 
tutti i segreti.

Visite guidate e itinerari d’arte tematici, 
mostre ed installazioni visitabili anche in 
esclusiva, notti al museo, teatro, festival 
musicali e concerti, incontri con artisti, 
dibattiti e conferenze, eventi in piazza, 
laboratori, iniziative enogastronomiche: 
questa è #Parma2020.

La cultura batte il tempo!

PARMA CAPITALE
ITALIANA DELLA
CULTURA 2020
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Il cuore della città è come un diario: 
racconta la sua vita attraverso i suoi 
monumenti, i suoi capolavori, i suoi angoli più 
caratteristici, le sue botteghe storiche e la 
musica nei suoi borghi. Con i nostri itinerari 
personalizzati è possibile scoprire e vivere 
Parma e il suo centro storico, dal Medioevo 
della suggestiva Piazza Duomo con il 
Battistero dell’Antelami in marmo rosa e 
l’imponente Cattedrale, alle opere del XVI 
secolo con i capolavori di Correggio e 
Parmigianino, al barocco farnesiano con il 
Complesso Monumentale della Pilotta 
custode del grandioso Teatro Farnese, per 
arrivare al XIX secolo, epoca del glorioso 
regno di Maria Luisa d’Austria, moglie di 
Napoleone Bonaparte, con il raffinato Parco 
Ducale e lo spettacolare Teatro Regio.  

IL CENTRO STORICO
DI PARMA

LE TERRE DI
GIUSEPPE VERDI

Roncole Verdi, Busseto e Sant’Agata: luoghi 
profondamente intrecciati con la storia di vita 
e la carriera musicale di Giuseppe Verdi, 
luoghi in cui è vissuto, trascorrendo la sua 
infanzia e la sua vita, forgiando e 
determinando il proprio genio musicale. 
Un’esperienza di viaggio dedicata al grande 
Maestro tra cimeli, lettere e foto nelle 
residenze in cui è vissuto, nelle stanze private 
della famiglia visitabili in esclusiva, nei 
musei a lui consacrati, nei teatri a lui dedicati. 



Nel territorio del glorioso Ducato, esistito 
dal 1545 al 1859, si incontrano rocche, 
castelli, dimore storiche fortezze 
medievali, rinascimentali e barocche dal 
fascino immutabile. Borghi e paesi che 
narrano tradizioni millenarie. Un viaggio 
nel tempo per scoprire il romantico e 
strategico Castello di Torrechiara, la 
sontuosa Reggia di Colorno, l’incantevole 
Rocca Sanvitale di Fontanellato circondata 
da uno splendido fossato e il suggestivo 
Parco Culturale con il labirinto di bambù più 
grande al mondo: il Labirinto della Masone.

CASTELLI DEL DUCATO
DI PARMA, PIACENZA 
E PONTREMOLI

EMILIA

Un territorio che si estende dal grande fiume 
Po fino all’Appenino e racchiude il cuore 
della Food Valley italiana. Parma, Reggio 
Emilia e Piacenza: tre città simbolo di una 
terra ricca di tradizione, fondate circa 2200 
anni fa, testimoni di una terra vera e sincera 
come le persone che la abitano e che vi 
aspettano per accogliervi. 
Un viaggio del gusto, dei sapori antichi, 
dell’arte e della natura da vivere e ricordare, 
assaporando il piacere di attraversare 
paesaggi diversi tra loro ma accumunati 
dalla passione per le proprie radici, per i 
tesori che ne identificano i tessuti 
architettonici cittadini e per i diversi prodotti 
che rappresentano eccellenze 
gastronomiche a livello mondiale.
Vieni a gustare l’Emilia, una terra genuina 
e autentica !
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Partite con noi da Parma e dall’Emilia 
Romagna sui sentieri culturali che 
percorrono le regioni italiane da nord a sud, 
per scoprire solo il meglio della nostra 
bellissima, incantevole Italia: un percorso 
tra città storiche, conosciute e apprezzate 
in tutto il mondo per le proprie eccellenze 
artistiche e gastronomiche.

Un itinerario personalizzabile tra Parma 
Città Creativa UNESCO per la Gastronomia 
e Capitale Italiana della Cultura 2020, 
Modena con l’imponente cattedrale 
romanica, l’aroma dell’ Aceto Balsamico 
Tradizionale e il rombo dei motori Ferrari, 
Bologna Città Creativa UNESCO della 
Musica ed i suoi portici sconfinati, Ravenna 
con i suoi mosaici paleocristiani e bizantini 
testimoni della suprema maestria artistica 
nell’arte del mosaico, ed altre prestigiose 
mete raggiungibili in breve tempo come 
Milano, Cremona, Mantova, le Cinque 
Terre e il Lago di Garda.

ITALIA 
LIFE-STYLE
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Un territorio che si estende dal grande fiume 
Po fino all’Appenino e racchiude il cuore 
della Food Valley italiana. Parma, Reggio 
Emilia e Piacenza: tre città simbolo di una 
terra ricca di tradizione, fondate circa 2200 
anni fa, testimoni di una terra vera e sincera 
come le persone che la abitano e che vi 
aspettano per accogliervi. 
Un viaggio del gusto, dei sapori antichi, 
dell’arte e della natura da vivere e ricordare, 
assaporando il piacere di attraversare 
paesaggi diversi tra loro ma accumunati 
dalla passione per le proprie radici, per i 
tesori che ne identificano i tessuti 
architettonici cittadini e per i diversi prodotti 
che rappresentano eccellenze 
gastronomiche a livello mondiale.
Vieni a gustare l’Emilia, una terra genuina 
e autentica !



Esperienze slow, dove il tempo scorre lento, 
perdendosi nell’incantevole orizzonte delle 
colline parmensi tra boschi verdi e scorci 
sorprendenti che accolgono i viaggiatori e 
fanno innamorare per la loro genuina bellezza 
e dove il legame tra la natura e l’uomo si 
rafforza nel totale rispetto dell’ambiente.

Tra biodiversità, natura, enogastronomia e 
cultura, rilassanti slow immersion in perfetta 
sintonia con il territorio camminando lungo i 
sentieri storici della Via Francigena o guidando 
una Tesla, l’auto green per eccellenza, lungo 
itinerari panoramici.

Se la vita corre veloce, tu viaggia slow!

SLOW TOURISM
EXPERIENCES 



Ogni stagione è ideale per scoprire questo 
angolo di paradiso nel cuore dell’Emilia, 
l’Alta Valtaro nel meraviglioso silenzio della 
sua rigogliosa natura. Tra Parma e le 
pittoresche Cinque Terre è il luogo ideale 
per dimenticare i ritmi frenetici della città e 
rigenerarsi approfittando di paesaggi 
armoniosi, cibi genuini e persone 
autentiche e ospitali. Potrete raggiungere 
la valle attraverso un viaggio contemplativo,  
percorrendo itinerari panoramici in modo 
ecosostenibile, al volante dell’auto elettrica 
di lusso per eccellenza: la Tesla. Una 
esperienza unica, per apprezzare ancora di 
più la bellezza delle colline parmensi.
Ad accogliervi uno chef, agricoltore, 
viticoltore e allevatore, che ha scelto di 
vivere rispettando e assecondando i ritmi 
della natura: degusterete le sue proposte 
enogastronomiche biologiche e sazierete 
la vostra curiosità ascoltando i suoi racconti, 
le sue ricette. Potrete imparare a lavorare le 
materie prime stagionali e scoprire, 
assieme ad esperte guide locali, i sentieri 
dove si nasconde il fungo porcino, il tartufo 
e i frutti del sottobosco, oppure dedicarvi 
all’osservazione naturalistica degli animali o 
alla pesca della trota nei limpidi ruscelli  
della valle. Un agriturismo BIO o un 
affascinante castello medievale sono 
perfetti per un soggiorno in completo 
relax, perché l’Alta Valtaro è anche storia 
antica fatta di castelli, borghi storici e 
boutique artigianali.

Un viaggio silenzioso, ma ricco di emozioni. 
L’Alta Valtaro vi aspetta !

SLOW FOOD
EXPERIENCE IN
ALTA VALTARO  
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Scoprite le bellezze del centro storico di 
Parma in bicicletta insieme ad una guida 
esperta ed enogastronomo che ti 
accompagnerà a conoscere i monumenti 
storici, gli scorci più caratteristici, gli 
antichi giardini e i sapori genuini della 
botteghe storiche.

Oppure percorrete le dolci colline parmensi 
attraverso un tour panoramico della Food 
Valley in sella a mountain bike ed e-bike 
che vi porterà nei luoghi di produzione del 
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di 
Parma e dei Vini dei Colli di Parma, 
attraversando il territorio dominato dal 
Castello di Torrechiara.

I nostri percorsi personalizzabili 
propongono  l’abbinamento fra belle 
pedalate di diverse durate e difficoltà ad 
altri elementi di attrazione che possono 
essere culturali, naturalistici o 
enogastronomici. 

Un’escursione su due ruote permette di 
esplorare il nostro territorio in modo 
divertente e senza troppa fatica, 
un’occasione per vivere al massimo una 
giornata eco-friendly. 

Un piccolo viaggio nel viaggio, per 
scoprire un territorio nel totale rispetto 
dell’ambiente, adatto a tutti dai più grandi 
ai più piccoli. 

BIKE & E-BIKE 
EXPERIENCES
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Meeting, team building, eventi, congressi: 
Parma è la destinazione giusta per 
organizzare il tuo evento grazie ad un’offerta 
funzionale e competitiva nella quale le 
eccellenze di fama mondiale incontrano le più 
moderne tecnologie. 

Siamo il partner ideale perché radicati nel 
territorio da oltre 20 anni. La passione e la 
professionalità sono la forza che ci differenzia.

Affidati a noi per realizzare il tuo evento
in grande stile e scegli Parma cogliendo la 
straordinaria opportunità offerta da Parma 
Capitale Italiana della Cultura 2020 riservando 
in esclusiva mostre e musei unici al mondo.

DMC
& MICE



La posizione strategica tra Milano e 
Bologna rende Parma un’ottima soluzione 
per chi desidera poter dare vita ad un 
evento in grado di regalare uno sguardo 
inaspettato dal fascino coinvolgente.
Parma, Città Creativa UNESCO per la 
Gastronomia e Capitale Italiana della 
Cultura 2020, è la città nella quale si 
trovano alberghi curati, lussuosi, intimi ed 
eleganti per un totale di 1800 camere. È lo 
scrigno per realizzare corporate events, 
meeting, convegni di sicuro effetto in 
location di grande prestigio come il 
Complesso Monumentale della Pilotta 
con il Teatro Farnese, la Biblioteca 
Palatina, i Voltoni del Guazzatoio e altri 
spazi suggestivi e ricchi di storia antica. Lo 
splendido Teatro Regio, con 1150 posti a 
sedere, oppure il suo raffinato Ridotto, la 
cui capienza è di 180 sedute. Più moderni, 
nati dal genio di Renzo Piano, sono 
l’Auditorium Paganini e gli Spazi Ipogei, 
rispettivamente 780 e 340 posti; poi ci sono 
le eleganti sale ricche di opere d’arte di 
Ape Parma Museo; più ampio, pronto a 
momenti di grande respiro e congressi, è il 
Pala Verdi, con 3500 posti e il suggestivo 
Labirinto della Masone creato dall’eclettico  
Franco Maria Ricci con 420 posti oltre alle 
ampie corti esterne. In collina, il Castello di 
Felino è lo scenario ideale per accogliere 
eventi esclusivi fino a 350 persone.

Parma, destinazione vincente per MICE 
ed eventi

PERCHE’ PARMA
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Ci occupiamo di soddisfare le tue 
aspettative accompagnandoti nella scelta, 
organizzazione e gestione dei vari step che 
contribuiscono alla buona riuscita della sua 
realizzazione diventando tuo partner e 
local expert insostituibile e di fiducia. 

Gestiamo in modo sartoriale ogni evento 
sempre pronti ad accettare nuove sfide e 
ricercare nuove soluzioni. 

Candidature nazionali e internazionali, 
corporate events, team building, congressi, 
cene di gala, concerti privati, attività leisure, 
piattaforma privata per il tuo hotel-booking 
online sono solo alcuni dei servizi che 
offriamo da oltre 20 anni. 

Siamo inoltre partner di fiducia di 
importanti Istituzioni del territorio e siamo 
iscritti al Mepa. 

Il successo di ogni progetto è assicurato 
dai rapporti di collaborazione con tutti gli 
operatori del territorio ed è anche grazie a 
loro che possiamo garantire il pieno 
raggiungimento di ogni obiettivo.  

Perchè la qualità nasce sempre dalle 
persone

PERCHE’ PARMA
INCOMING
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Le nostre proposte di team building sono 
uniche perché fortemente legate al 
territorio, con attività declinate in chiave 
musicale, gastronomica, sportiva, storica 
ed eco-friendly. In oltre 20 anni d’attività 
abbiamo sviluppato competenze e 
professionalità in grado di soddisfare sia le 
richieste di team building leisure innovativi 
e coinvolgenti sia formativi per aggiungere 
valore alla tua azienda.

I nostri percorsi e proposte per la 
formazione aziendale si svolgono in 
location uniche del nostro territorio 
coinvolgendo partner d’eccellenza: 
orchestre, squadre di rugby, brigate di 
alta cucina, ma anche potenti auto 
elettriche e circuiti automobilistici che 
diventano veri e propri strumenti di team 
building. Proponiamo inoltre attività 
leisure atte a far scoprire e vivere il nostro 
territorio organizzando masterclass a tema 
culinario e degustazioni sensoriali, cacce al 
tesoro interattive nei musei del centro 
storico, masterclass musicali, percorsi 
tematici su due ruote o elettrizzanti sfide 
su pista; ci impegniamo sempre nella 
ricerca di nuovi format. 

Decidere quale attività di team building si 
adatta meglio alle tue esigenze non è un 
compito semplice: proprio per questo 
siamo al tuo fianco, per supportarti nella 
scelta della tipologia di team building più 
adeguata alla tua azienda, in base alle tue 
esigenze, obiettivi, tempo e budget.

TEAM BUILDING
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Dal 2001 organizziamo congressi, 
convention, corporate event ed incentive 
aziendali da 20 a 4000 persone, con 
grande attenzione ai dettagli e garantendo 
sempre uno standard di eccellenza.

Curiamo le strategie e gestiamo tutti i 
servizi - dalla logistica ai rapporti con 
fornitori e partner tecnici - e le attività 
leisure, così da rendere ogni singolo evento 
unico e indimenticabile. 

Lavoriamo in stretta collaborazione con le 
realtà locali del settore MICE e 
rappresentiamo il partner ideale per chi 
intende realizzare un evento memorabile 
sul nostro territorio.

Disponiamo di personale multilingue 
capace di gestire eventi di respiro 
nazionale ed internazionale e grazie alla 
nostra esperienza, alla qualità e 
all'ampiezza dei nostri servizi, abbiamo 
conquistato la fiducia di molte importanti 
aziende private e realtà pubbliche che si 
rivolgono a noi per organizzare il loro 
evento.

Ai nostri clienti forniamo sempre proposte 
personalizzate: a misura d'azienda, di 
esigenze e di budget.

CONGRESSI &
CORPORATE EVENTS

DMC & MICE    39



Noleggio Pullman GT e Minibus.
Noleggio Auto di rappresentanza.
Transfers da/per hotel, aeroporti.

Trasporti per aziende, fiere, meeting.
Viaggi Nazionali ed Internazionali.
Tour Organizzati e Pellegrinaggi.

Trasporti Scolastici.

Con un'esperienza di oltre 30 anni nel settore del noleggio, 
siamo in grado di soddisfare diverse tipologie di servizi 

e siamo inoltre specializzati nel trasporto di persone 
diversamente abili.

www.andromedasbus.it | www.andromedastravel.it
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Perché non basta conoscere il territorio, bisogna 

saperlo leggere, raccontare e interpretare.

Parma Incoming Travel



Crisopoli Travel by Parma Incoming
Tour Operator & DMC per Parma ed Emilia Romagna

Via Abbeveratoia 63/a - 43126 Parma, Italia
Tel. +39 0521 298.883 Fax +39 0521 298.826

info@parmaincoming.it

www.parmaincomingtravel.it
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