
tourist information 
    informacìon turistìca  

informations touristiques 
                   touristenauskunft 

          
      

Regione Emilia – Romagna 

informazione  

accoglienza turistica 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELLO DI TORRECHIARA 

MODALITÀ DI VISITA 2014 

LA VISITA AL CASTELLO NON PREVEDE IL SERVIZIO DI VIS ITA GUIDATA CHE DEVE ESSERE CONCORDATO CON LE 
GUIDE TURISTICHE ABILITATE DELLA PROVINCIA DI PARMA  ( ELENCHI DISPONIBILI SU RICHIESTA ).  
 

DURATA VISITA :  60 minuti ca.   
 
ORARI:  

DA NOVEMBRE A FEBBRAIO Da martedì a venerdì Dalle 9,00 alle 16,30* 

 Sabato, domenica e festivi Dalle 10,00 alle 17,00* 

DA MARZO A OTTOBRE Martedì, domenica e festivi Dalle 10,30 alle 19,30* 

 Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato Dalle 8,30 alle 19,30* 

 Lunedì CHIUSO 

* La biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura del Castello. 
 
PREZZO INGRESSO :   

Euro 3.00 biglietto intero 
 

Euro 1,50 biglietto ridotto per persone che hanno un età compresa tra i 18 e i 25 anni; studenti 
universitari iscritti a facoltà artistiche e umanistiche muniti di tesserino 
o libretto universitario. 

 
biglietto omaggio Bambini e ragazzi da 0 a 18 anni; persone con più di 65 anni; 1 

accompagnatore per gruppo;   
portatori di handicap con un accompagnatore; 
2 insegnanti ogni 15 alunni in visita d’istruzione; giornalisti con 
tesserino in corso di validità; forze dell'ordine. 

 

MODALITÀ DI VISITA PER GRUPPI E SCOLARESCHE  
Per i gruppi è gradita la comunicazione alla biglietteria del castello che deve essere effettuata almeno 3 
giorni prima del giorno fissato per la visita.  
PER LE SCOLARESCHE: CONSEGNARE PRESSO LA BIGLIETTER IA AL MOMENTO DELLA VISITA 
L’ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI TIMBRATO E FIR MATO DALLA SCUOLA.  
 
La biglietteria si riserva di variare orari,  modal ità e percorsi di visita  in presenza di eventi esp ositivi 
e/o lavori di ristrutturazione.   
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in contanti presso la biglietteria del Castello.  
 
PRENOTAZIONI  
Biglietteria Castello di Torrechiara  Tel. e fax + 39 0521.355255   

Langhirano - Torrechiara Strada Castello, 10 
43010 Torrechiara – Parma 
Tel. 0521.355009 
Fax. 0521.355821 
iat@comune.langhirano.pr.it 
www.portaletorrechiara.it   
www.comune.langhirano.pr.it  



 
SERVIZI  

    
 

Ascensore e servizi per diversamente abili (per arrivare al cortile ci sono due rampe in sasso che possono 
essere percorse in auto dal disabile presentando richiesta in biglietteria e esponendo il necessario tesserino) 
– Visite guidate (su richiesta contattando una delle figure turistiche di Parma abilitate) - Bookshop –  
Possibilità di noleggio gratuito, per turisti con p articolari esigenze motorie, di uno scooter elettri co 
per effettuare la visita al castello. (rivolgersi all’ufficio IAT di Torrechiara)  
 
Laboratori didattici su richiesta presso l’ufficio IAT di Torrechiara tel. + 39 0521.355009  
e-mail: iat@comune.langhirano.pr.it   www.portaletorrechiara.it 
 
È vietato:  L’USO DI MACCHINE FOTOGRAFICHE E VIDEOCAMERE;  INT RODURRE 
ANIMALI, CIBI E BEVANDE .   

NEI DINTORNI È POSSIBILE VISITARE: 
• Badia Benedettina “S. Maria della Neve”  fondata nel 1471 da Pier Maria Rossi. All'interno è 
ancora in funzione un Laboratorio Apistico. La Badia si trova a Torrechiara sulla riva del Torrente Parma 
è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30 (ca.) Info + 39 0521.355133 - 355911  
 
• Museo del Prosciutto e dei salumi di Parma  via Bocchialini, 7 a Langhirano, luogo di memoria dei 
modi e delle tecniche di lavorazione del Re dei Salumi – CHIUSO: dicembre, gennaio e febbraio. 
APERTO: Da marzo all’ 8 dicembre: ore 10.00-18.00 (sabato e domenica) con possibilità di 
degustazione. Tel. Museo + 39 0521.864324  

PROMOZIONE CASTELLO + MUSEO:  presentando al Museo del Prosciutto il biglietto di ingresso del 
Castello sabato, domenica e festivi, si ha diritto a € 1.00 di sconto sul prezzo del biglietto intero. 

 
• Parco dei Cento Laghi  situato sull'Appennino Parmense al confine con la Toscana. Si snoda tra i 
comuni di Corniglio e Monchio delle Corti e dispone di una ricca rete di sentieri ciclabili per mountain-
bike, trekking, aree attrezzate per la sosta e il pernottamento e spazi gioco per i più piccoli. 

 Per informazioni e prenotazioni:  
 Ufficio del Parco a Corniglio tel. 0521.880363  - Ufficio del Parco a Monchio tel.  0521.896618  

 
• Parco delle 100 avventure situato a Prato Spilla all'interno del Parco dei Cento Laghi. Percorsi 
acrobatici per bambini e adulti che vogliono provare le emozioni di un'avventura in mezzo alla natura. 
Aperto da giugno a settembre dalle 9,30 alle 19,00 (chiusura biglietteria alle ore 17,30). 

Per informazioni e prenotazioni: 320.3678148  
 

• Centro faunistico Monte Fuso si estende per 355 ettari sulla cima del Monte Lavacchio, nel 
territorio della frazione di Scurano, Nel comune di Neviano degli Arduini. 

Per informazioni e prenotazioni: 0521/840151  
 
Sul  territorio si trovano diverse pievi romaniche tra le quali vi segnaliamo: Pieve di Badia Cavana  
(comune di Lesignano Bagni) aperta da giugno a settembre domenica e festività religiose dalle 15 
alle 18, info 0521/350103 (chiusa per restauro); Pieve d i Sasso  (comune di Neviano degli Arduini) 
Info 0521/840151;Pieve di Ranzano  (comune di Palanzano) info 0521/891321; Pieve di Tizzano e 
di Moragnano (comune di Tizzano Val Parma) info 0521/868520; Pieve di Zibana  (comune di 
Palanzano) info 0521/897228. 

 

COME ARRIVARE  
In auto 
Da Parma  Tangenziale Sud, uscita n.15 “Via Langhirano”, indicazioni per Langhirano. 
Da Milano e Bologna Autostrada  A1 – Uscita Parma – S.S. 665 direzione Langhirano (Km. 20) 
Da Genova - La Spezia Autostrada A15 –  Uscita Fornovo Taro – Collecchio – Sala Baganza – Felino -   
S.S. 665 direzione Langhirano (Km. 30) 
Da Cremona  S.S. 343 direzione Casalmaggiore - Colorno – Parma S.S. 665 direzione Langhirano (Km. 85) 
Da Mantova S.S. 420 direzione Sabbioneta – Casalmaggiore - Colorno – Parma – S.S. 665 direzione 
Langhirano (Km. 65) 
In autobus 

• Partenza a cadenza oraria da P.le C.A. Dalla Chiesa  di fronte la Stazione ferroviaria  (1 ogni 
ora), n. 12 per Langhirano (escluso domenica e fest ivi) www.tep.pr.it  
 

In aereo  
• Parma – Aeroporto Giuseppe Verdi (Km. 25) www.parma-airport.it  


