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Via Bocchialini, 7 – 43013 Langhirano (PR) Italia. Biglietteria 0521.864324 
INFO E PRENOTAZIONI: IAT di Torrechiara tel. 0521. 355009  fax 0521. 355821  

e-mail: iat@comune.langhirano.pr.it     museoprosciutto@comune.langhirano.pr.it 

SERVIZIO DEGUSTAZIONE:  Piovani Luigi  cell. 335. 6664220 – fax 0521. 858347 
e-mail: ladegustazione@virgilio.it 

 

ORARI DI APERTURA 
LUNEDI':  CHIUSO 

MARTEDI’-VENERDI’:  aperto solo su prenotazione (minimo 15 persone) 

SABATO, DOMENICA E FESTIVI: aperto dalle 10.00 alle 18.00 (prenotazione obbligatoria per gruppi) 

GENNAIO – FEBBRAIO: CHIUSO 
BIGLIETTERIA 

INTERO:  € 3,00 

RIDOTTO:  € 1,50  (minori fino ai 15 anni) 

GRATUITO: portatori di handicap – accompagnatori - giornalisti 
 

SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE - VISITA 
 

Denominazione Gruppo ______________________________________________________ 
(Agenzia, Ente, Scuola o altro committente)      ______________________________________________ 

Nome Referente                __________________________________________________________ 
Telefono   __________________________   Fax    _________________________ 
Città di provenienza               __________________________________________________________ 
E-mail                 __________________________________________________________ 

 
Data visita   _____________________   ora di arrivo _____________________  
Nome accompagnatore                   ______________________________________________________ 
Cell. accompagnatore  _______________________________________________________ 
Numero e tipologia visitatori:              Minori di 15 anni (1,50 €)        N. _____________ 

                                                                                   Maggiori di 15 anni (3,00 €)    N. _____________ 
 

Beneficiari gratuità   Portatori di handicap   N.  ____________ 

     Accompagnatori                N.  ____________ 
      

Visita accompagnata in lingua italiana gratuita (per gruppi di min.15 – max 25 pers. per gruppo)     SI    �        NO   �  

Visita accompagnata in lingua inglese gratuita (per gruppi di min.15 – max 25 pers. per gruppo )    SI    �        NO   �  
 

Scegliere la modalità di pagamento:            CONTANTI  ����                       BONIFICO ANTICIPATO  ����  
 

(NB: NON SI ACCETTANO ASSEGNI, BANCOMAT o CARTE DI CREDITO) 
 

Firma________________________    Data _________________________ 
 

DEGUSTAZIONE AL MUSEO 
 

Assaggio (3,00 €)     - 30 gr. di prosciutto + 50 gr. di pane + 1 bicchiere acqua 
Assaggio per minori di 15 anni (1,80 €)   - 15 gr. di prosciutto + 20 gr. di pane + 1 bicchiere acqua. 
Per  degustazione di prodotti più completa, pranzo, cena, buffet, meeting aziendali, ecc. contattare il Sig. Piovani  
Menu concordato con il gestore  €   _____________ N° persone  ___________________________________ 
 

Barrare la modalità di pagamento scelta per il SERVIZIO DEGUSTAZIONE :   
   

����      BONIFICO ANTICIPATO                      ����  CONTANTI              ����     CARTA DI CREDITO/BANCOMAT 
 

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA E’ POSSIBILE ACQUISTARE  PRODOTTI  TIPICI 

            

IMPORTANTE: Qualsiasi modifica delle indicazioni sopra fornite o cancellazione di prenotazione dovranno essere inoltrate 
almeno 48 ore prima della visita/degustazione. Il mancato rispetto dei termini di preavviso implica il pagamento di quanto 
stabilito nell’atto di prenotazione.  

La visita accompagnata e il servizio degustazione non vengono garantiti nel caso in cui il gruppo ritardi di 15 minuti rispetto 
all’orario di prenotazione. 
 

Firma________________________      Data _________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, sarà finalizzato unicamente ad eseguire gli 
obblighi contrattuali nonché ad adempiere agli obblighi di legge e finalità Istituzionali. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice. 


