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 Fornire un valido aiuto alle persone con mobilità ridotta, che 
desiderano soggiornare nel nostro territorio e che sono alla ri-
cerca di una struttura alberghiera adeguata alle loro necessità, 
è lo scopo che si prefigge “Hotel accessibili di Parma e dintorni”.

Nata per volontà di ANMIC Parma e con la collaborazione di 
Parmaccessibile.org, la guida  si presenta come uno strumento 
snello ma esauriente sulla capacità ospitante della città di Par-
ma e del suo territorio limitrofo.

Unitamente  all’elenco degli hotel accessibili, con indirizzo e ri-
ferimenti necessari per un contatto diretto, sono fornite le più 
importanti facilitazioni ed  i possibili ausili per chi ha difficoltà 
motorie; sono  inoltre presenti alcune pagine dedicate alle attra-
zioni turistiche e culturali offerte dalla città con i singoli link per 
una rapida consultazione via web.

Gli alberghi sono stati visitati personalmente da Jessica e 
Matteo che, costretti a muoversi in sedia a rotelle, conoscono  
difficoltà e  necessità di persone in pari condizioni. Da qui la 
scelta di inserire solamente le strutture che possono ritenersi 
“accessibili”: poichè i livelli di adattabilità sono estremamente 
soggettivi anche all’interno della stessa disabilità, si è voluto 
offrire al singolo viaggiatore la possibilità di valutare i dettagli 
forniti in base alle proprie esigenze.

I dettagli completi sul grado di accessibilità dei luoghi presentati 
sono consultabili su www.parmaccessibile.org , dove si possono 
trovare notizie e dettagli esaurienti in merito a ristoranti, bar, 
musei, chiese monumentali, castelli, parchi, giardini.

Il turista può trovare ulteriori suggerimenti nella sezione “itine-
rari”, ovviamente anch’essi accessibili, che includono percorsi 
culturali e naturalistici.

Il territorio parmense è in grado di soddisfare molteplici richie-
ste turistiche che spaziano dalla storia alla musica, dalle terme 
alla natura e all’enogastronomia. Trovare la totale assenza di 
barriere architettoniche in questo ampio e variegato panorama 
è ovviamente impossibile; ciò nonostante si  possono trovare, 
all’interno della guida e del sito, le informazioni per fruire, al-
meno parzialmente, di tutte le proposte siano queste storiche, 
culturali, termali, naturalistiche, enogastronomiche.

Poiché il sito, a differenza della guida, è in continuo e costante 
aggiornamento e quotidianamente implementato, segnalando 
eventi e manifestazioni presenti settimanalmente sul territorio, 
si consiglia la visita on line anche attraverso la pagina facebook 
di JM Travel.

Matteo e Jessica

presentazione
 Provide valuable assistance to people with reduced mobility 

who wish to visit Parma and its area and are looking for a hotel 
adapted to their needs, is the aim of “Hotel Accessibili - Parma e 
dintorni”.

ANMIC Parma with the partnership of Parmaccessibile.org, has  
realized this guide about the accessible hotel in Parma area.

You can find facilities, address, website and references  of the 
hotel, to organize your best visit. There are also a few pages dedi-
cated to cultural and tourist attractions.

Jessica and Matteo, both on the wheelchair, checked the build-
ings, the rooms, the toilets, the parking of the hotel to give com-
plete information to the visitors.

Full details about the accessibility of the places are available on 
www.parmaccessibile.org, where you can also find news and de-
tails, the most comprehensive possible on restaurants, bars, mu-
seums, monumental churches, castles, parks, gardens.

There is an “itineraries” section specially designed for tourists on 
the wheelchair.

Parma area satisfy every tourist expectation: nature, history, cul-
ture, spa, music, food, events and exhibitions. 

We are also on the facebook page JM Travel.

Matteo & Jessica

presentation
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1. Reggia di Colorno
2. Rocca Sanvitale di Fontanellato
3. Rocca dei Rossi di San Secondo
4. Castello di Roccabianca
5. Rocca Meli Lupi di Soragna
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7. Rocca di Sala Baganza
8. Castello di Torrechiara
9. Castello di Montechiarugolo
10. Fortezza di Bardi
11. Castello di Compiano
12. Castello di Varano Melegari
13. Castello di Pellegrino Parmense

PARMA

Cremona 
70 km

Mantova 
60 km

Bologna 
100 km

Milano 120 km

Genova 
200 km

La Spezia 100 km
Toscana 120 km

19

26

8

1

7

9

10

13

14

16

20

21 22

23

25

27

2829

30

32

34

33

36

17

2

15

Po

Ta
ro

Cen
o

Taro

Baga
nza

En
za

Pa
rm

a

Ced
ra

St
iro

ne

Strada del Culatello

Strada del prosciutto e dei vini

Strada del Fungo Porcino

Autostrada

Ferrovia

Aeroporto

Strade provinciali

Fiumi e torrenti

Luoghi di interesse

14. Duomo di Fidenza
15. Abbazia di Fontevivo
16. Duomo di Berceto 
17. Luoghi di Verdi
18. Luoghi di Guareschi
19. Fondazione Magnani Rocca
20. Museo Guatelli
21. Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano
22. Parco regionale dei Cento Laghi
23. Parco regionale Boschi di Carrega
24. Parco fluviale regionale del Taro
25. Parco fluviale regionale dello Stirone
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26. Parco provinciale Monte Fuso
27. Riserva naturale Monte Prinzera
28. Riserva naturale Parma Morta
29. Oasi Lipu di Torrile
30. Oasi dei Gherardi
31. Museo del Parmigiano Reggiano
32. Museo del prosciutto e dei salumi
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35. Terme di Tabiano
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parma · la provincia

Pellegrino P.Se

bore

bardi

comPiano

borgotaro

varSi

berceto

monchio 
delle corti

valmozzola

medeSano

SalSomaggiore

fidenza
fontevivo

fontanellato

buSSeto

roccabianca

S. Secondo

SiSSa
colorno

mezzani
torrile

Sorbolo

PoleSine zibello

Soragna

corniglio

Palanzano

tizzano 
val Parma

neviano 
arduini

legnano 
de bagni

traverSetolo

collecchio

montechiarugolo

felinofornovo

Sala
baganza

varano de  
melegari

caleStano

Polignano

terenzo

albareto

tornolo

bedonia

(NA) Non accessibile

(NA)

(NA)

(NA)

(NA)

(NA)

(NA)

Guida 2015Guida 2015

(NA)

(NA)



Guida 2015Guida 20158  9

indice

hotel accessibili
parma & dintorni

Guida 2015Guida 2015

parma
p. 11 GRAND HOTEL DE LA 

VILLE
 PARK HOTEL PACCHIOSI
p. 13 BEST WESTERN HOTEL 

FARNESE
 DADO HOTEL
p. 15 HOTEL CITY PARMA
 HOTEL PARMA & 

CONGRESSI
p. 17 HOTEL SAN MARCO
 HOTEL SAVOY
p. 19 HOTEL VILLA DUCALE
 NH HOTEL
p. 21 HOTEL MERCURE 

PARMA STENDHAL
 ALBERGO IL GUFO
p. 23 ALBERGO TRE VILLE
 ASTORIA RESIDENCE 

HOTEL
p. 25 FORLANINI 52 

BUSINESS HOTEL
 HOLIDAY INN EXPRESS
p. 27 HOTEL ARTE
 HOTEL IBIS STYLES 

PARMA TOSCANINI
p. 29 HOTEL TORINO
 CASA VACANZE PARIZZI 

SUITES & STUDIO
p. 31 IBIS STYLES 

PARMA TOSCANINI 
DÈPENDANCE

 RESIDENCE CORTE DI 
FRARA

p. 33 RESIDENZA D’EPOCA 
PALAZZO DALLA ROSA 
PRATI

 AGRITURISMO 
ARGALAND PARMA

p. 35 AGRITURISMO CIATO
 AGRITURISMO LEONI 

IGINO

collecchio
p. 37 DAYTONA BUSINESS 

HOTEL
 HOTEL CAMPUS
p. 39 HOTEL CHRISTINE
 HOTEL ILGA
p. 41 VILLA MOLINARI
 RESIDENCE PINETA

colorno
p. 43 RISTORANTE LOCANDA 

STENDHAL
 HOTEL PONTE

p. 45 HOTEL VERSAILLES
 AGRITURISMO ANTICA 

GRANCIA BENEDETTINA

FidenZa
p. 47 HOTEL SAN DONNINO
 HOTEL FIDENZA

Fontanellato
p. 49 ALBERGO RISTORANTE 

TRE POZZI
 HOTEL SANVITALE 

RISTORANTE MEZZADRI

Fontevivo
p. 51 ALBERGO TRATTORIA 

EMILIANA
 RELAIS FONTEVIVO 

RISTORANTE 12 
MONACI

lanGhirano
p. 53 HOTEL AI TIGLI
 AGRITURISMO ALLA 

CORTE DEI GOLOSI

montechiaruGolo
p. 55 HOTEL DELLE ROSE
 HOTEL TERME

sala baGanZa
p. 57 HOTEL AQUAMARIS
 ALBERGO CECCO

salsomaGGiore terme
p. 59 ALBERGO CASA 

ROMAGNOSI
 GRANDE ALBERGO 

BOLOGNESE
p. 61 HOTEL VILLA FIORITA
 HOTEL ELITE
p. 63 HOTEL PRINCIPE
 APPARTAMENTI 

VACANZE CASTELLO 
DI SCIPIONE DEI 
MARCHESI PALLAVICINO

soraGna
p. 65  LOCANDA DEL LUPO

torrile
p. 67 ALBERGO LA LANTERNA



Guida 2015Guida 201510  11

battistero
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

 La genialità e la cultura di Benedetto Antelami si rileva a 
pieno nel Battistero, da lui progettato in forma di ottagono in 
marmo rosa di Verona. Al suo interno, al centro, sorge la gran-
de vasca battesimale ad immersione risalente alla fine del XIII 
secolo. Sempre all’interno, completamente rivestito di pregevoli 
affreschi, si possono ammirare i rilievi dei mesi e delle stagioni 
con i rispettivi segni zodiacali scolpiti da Benedetto Antelami 

 The Baptistery is a unique jewel of medieval art designed by 
the architect Benedetto Antelami (the cycle of the months and 
seasons and the signs of the zodiac). The building - octagonal ir-
regular in pink marble - is now considered one of the most impor-
tant medieval monuments of Italy; in the dome is a magnificent 
cycle of tempera paintings of the second half of the 12th century.

parK hotel pacchiosi««««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Grand hotel de la ville«««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Largo Piero Calamandrei, 11 · 43121 Parma
Tel. 0521-0304 · Fax: 0521-030303
E-mail: vicedirezione@grandhoteldelaville.it 
Website: http://www.grandhoteldelaville.it

PARCHEGGIO: di fronte, in Largo Paul Harris, con n.3 posti auto dedicati
INGRESSO HALL: al piano con porta automatica girevole, per le car-
rozzine possibilità di entrare dalle numerose porte di emergenza
INTERNO HALL: ampio e agevole 
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente e ampio
CAMERE: n. 3 dedicate con finto parquet: n. 2 camere con n. 2 posti 
letto (stanze ampie) più n. 1 Junior Suite con due bagni; toilette con 
doccia a pavimento con maniglione, wc con doccetta, bidet
SALA PRANZO: ampia con tavoli a 4 gambe e a piantone centrale
NOTE: presenti n. 5 sale per convegni con toilette dedicate al piano.

 Facilities: n. 3 designated disabled parking - entrance on level - 
lift - accessible toilet facilities in the hall and in the bedroom - n. 2 
bedrooms (double or twin) and n. 1 Junior Suite

INFO

Strada del Quartiere, 4 · 43125 Parma
Tel. 0521-077077 · E-mail: info@parkhotelpacchiosi.it 
Website: http://www.parkhotelpacchiosi.it

PARCHEGGIO: interno con n.2 posti auto dedicati
INGRESSO HALL: con ascensore dal parcheggio dedicato
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n.4 dedicate matrimoniali; toilette con porta a scompar-
sa, doccia a pavimento, wc normale con doccetta, bidet
SALA PRANZO: ampia con tavoli a piantone centrale
SALA BAR: ampia con diversi tavoli a quattro gambe
AREA ESTERNA: asfalto con tavolini e poltroncine

 Facilities: n. 2 designated disabled parking - entrance from park-
ing by lift - lift - accessible toilet facilities in the hall and in the 
bedroom - n. 4 double bedrooms 

INFO

parmaparma
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best Western hotel Farnese««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Reggio, 51/A · 43126 Parma
Tel. 0521-994247 · E-mail: farnese.pr@bestwestern.it 
Website: http://www.farnesehotel.it

PARCHEGGIO: interno con n.1 posto auto dedicato
INGRESSO HALL: al piano con porta automatica
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 4 dedicate matrimoniali con moquette (con letti sepa-
rabili), con possibilità di aggiungere un ulteriore letto; toilette con 
doccia a pavimento, wc con doccetta
SALA PRANZO: agevole con tavoli a piantone centrale
AREA ESTERNA: asfalto 
PISCINA: presente

 Facilities: n. 1 designated disabled parking - entrance on level - 
lift - accessible toilet facilities in the hall and in the bedroom - n. 4 
bedrooms (double or twin)

INFO

parma

teatro Farnese
(palazzo della pilotta) 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 Era il teatro di Corte dei Duchi di Parma e Piacenza fatto 
costruire a partire dal 1618 da Ranuccio I. Oggi è inserito all’in-
terno del percorso della Galleria Nazionale. La struttura è rea-
lizzata in legno ed interamente ricoperta di stucco dipinto per 
simulare il marmo. A causa della complessità e degli elevati 
costi degli allestimenti, il Teatro venne utilizzato solo otto volte, 
l’ultima nel 1732, in occasione dell’arrivo di Don Carlo di Borbo-
ne nel Ducato. Dopo tale rappresentazione, il Teatro decadde 
inesorabilmente. Venne quasi completamente distrutto durante 
la II Guerra Mondiale, con un bombardamento degli alleati del 
13 Maggio 1944. Fu ricostruito tra il 1956 ed il 1960, secondo i 
disegni originali con il materiale recuperato ed inserito come 
prestigioso ingresso della Galleria Nazionale di Parma. 

 Teatro Farnese is a unique example of  an enormous theatre 
constructed entirely of wood. The theatre became  a single ex-
ample for the originality of some technical solutions adopted, 
especially for the structure to mobile scenic, with machinery for 
moving from the top of the characters, and the ingenious system 
for the flooding of the auditorium, which allowed to stage naval 
battles. Staging of the theatre worked plasterers - including Luca 
Networks - and painters from different backgrounds and origins: 
Malosso, Lionello Spada, Badalocchio, Bernabei.

parma

dado hotel««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Moletolo, 90/A · 43122 Parma
Tel. 0521-270037 · Fax: 0521-272061
E-mail: info@dadohotel.it 
Website: http://www.dadohotel.it

PARCHEGGIO: ampio con n. 1 posto auto dedicato
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente e ampio
CAMERE: n.4 dedicate (comunicanti con un’altra camera), le camere 
possono essere singole, matrimoniali, è possibile aggiungere un ul-
teriore letto; toilette con doccia a pavimento, wc con doccetta, bidet
SALA PRANZO: ampia con tavoli a piantone centrale
AREA ESTERNA: asfalto

 Facilities: n. 1 designated disabled parking - entrance on level -
lift - accessible toilet facilities in the hall and in the bedroom - n. 4 
bedrooms (double or twin, or single) - possibility to have intercon-
necting room

INFO
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parma

teatro regio
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 Situato nel cuore del centro storico cittadino; il Teatro Regio 
riveste un’importanza internazionale per la qualità dell’acustica, 
degli allestimenti, dei programmi lirici che si sono susseguiti nel 
corso degli anni. Completato nel 1828 in forme neoclassiche, 
deve la sua realizzazione alla duchessa Maria Luigia, grande 
sostenitrice della tradizione musicale, che commissionò all’ar-
chitetto Nicola Bettoli, il nuovo tempio della musica: il Regio.    
È presente anche un bar interno accessibile.

 The Theatre built in the 19th century by the Maria Luigia is 
famed for its passionate and knowledgeable audiences. The proj-
ect Bettoli included a main building of 84 meters to 37.50, an-
nounced by a façade of neoclassical, with a porch supported by 
ten mighty ionic columns and crowned by five upstairs windows 
with triangular pediments. The interior continues the theme of 
ionic columns in the foyer, which support a coffered ceiling.

parma

hotel citY parma«««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Strada del Cornocchio, 55 · 43126 Parma
Tel. 0521-981295 · E-mail: info@hotelcityparma.com 
Website: http://www.hotelcityparma.com

PARCHEGGIO: adiacente l’entrata con  cortile interno che dà diret-
tamente sull’ingresso posteriore
INGRESSO HALL: comodo al piano
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL/RISTORANTE: dedicata con doccia a pavimento 
con seggiolino e maniglione
CAMERE: n. 3 dedicate singole (con letto alla francese: 160cm); 
toilette con doccia a pavimento, con seggiolino e maniglione
RISTORANTE ASSAPORA: all’interno dell’hotel, ma distinto; tavoli a pian-
tone centrale, ma possibilità di usare anche tavoli a 4 gambe (uno sempre 
in sala, a richiesta possono averne altri); in estate tendone esterno
AREA ESTERNA: zona verde, con due porte da calcio per gioco bimbi

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet 
facilities in the hall and in the bedroom - n. 3 bedrooms (single 
with bed 160 cm)

INFO

hotel parma & conGressi«««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Emilia Ovest, 281/A · 43126 Parma · Tel. 0521-676011
Fax 0521-675642 · E-mail: info@hotelparmaecongressi.it 
Website: http://www.hotelparmaecongressi.com

PARCHEGGIO: di fronte -  ampio con 450 posti auto - n. 4 posti auto 
dedicati di fronte all’ingresso e n. 2 posti auto dedicati adiacenti
INGRESSO HALL: comodo al piano con porta automatica
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 9 dedicate (tre per piano) matrimoniali (con letti se-
parabili) e possibilità di aggiungere un ulteriore letto; toilette con 
vasca idromassaggio con all’interno doccia, wc normale con doc-
cetta, bidet; n. 1 dedicata a piano terra, a bordo piscina; toilette con 
doccia a pavimento “incastrata”, più vasca
SALA PRANZO: ampia, con tavoli a piantone centrale
TOILETTE SALA PRANZO: dedicata, di fianco alla sala
AREA ESTERNA: giardino interno con piscina

 Facilities: n. 6 designated disabled parking - entrance on level 
- lift - accessible toilet facilities in the hall and in the bedroom - n. 
9 bedrooms (double or twin) and n.1 bedroom near swimming pool

INFO
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parma

camera di san paolo 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 La Camera appartiene all’appartamento privato della Bades-
sa dell’antico Monastero benedettino di San Paolo. Il fascino 
degli affreschi realizzati da Correggio e l’originalità della sua 
invenzione illusionistica, fanno di questo luogo uno dei massi-
mi capolavori del Rinascimento Italiano, che ha sempre attratto 
visitatori e illustri studiosi da tutto il mondo.  Eppure il suo signi-
ficato resta tutt’ora misterioso.

 This room,  painted by Correggio around 1518, represents a 
“must”. The illusion created by the tricks of light and shadows 
never fails to enchant the visitors. The frescoes in the first room 
- the cell of St. Catherine - are the work of Alexander Heralds 
(1514), while the second - the famous Camera di San Paolo - were 
executed by Correggio in 1519 and is considered among the mas-
terpieces of the Renaissance.

parma

hotel savoY«««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

hotel san marco««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Emila Ovest 42/A, Pontetaro · 43126 Parma Ovest (Noceto)
Tel. 0521-615072 · Fax 0521-615012
E-mail: info@hotelsanmarcoclub.it 
Website: http://www.hotelsanmarcoclub.it

PARCHEGGIO: interno e ampio
INGRESSO HALL: al piano con porta automatica
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 4 dedicate molto ampie (60 mq - alcune con moquette 
e parquet) con n. 2 posti letto - tavolo a quattro gambe - possibilità 
di pranzo in camera - toilette - doccia a box (con gradino) - wc bas-
so - bidet; n. 10 camere non dedicate, ma sufficientemente ampie per 
carrozzine
SALA PRANZO: ampia, con tavoli a piantone centrale
AREA ESTERNA: asfalto

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet fa-
cilities in the hall and in the bedroom - n. 4 bedrooms (double or twin) 
- possibility to reserve n.10 bedrooms no designated but sufficiently 
spaced (toilet too)

INFO

Via XX Settembre, 3 · 43121 Parma
Tel. 0521-281101 · E-mail: booking@savoyparma.it 
Website: http://www.savoyparma.it

PARCHEGGIO: adiacente con presenza di righe blu, (zona ZTL); vie-
ne fornito dall’Hotel  il tagliando per il parcheggio
INGRESSO HALL: comodo al piano, con ingresso laterale da Strada 
Garibaldi, 69
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n.2 dedicate al primo piano: n.1 camera singola e n.1 
camera matrimoniale (con letti separabili); terrazzo comunicante; 
toilette con doccia a pavimento e wc con doccetta a mano
SALA COLAZIONE: ampia con tavoli a 4 gambe

 Facilities: parking (ask for the ticket to the hotel) - entrance on 
level in Strada Garibaldi 69 - lift - accessible toilet facilities in the 
hall and in the bedroom - n. 2 bedrooms (n. 1double - n.1 single)

INFO
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parma

cattedrale
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

 La Cattedrale di Parma è opera di maestri lombardi del XII 
sec. ed è stata completata dopo una serie di ampliamenti e ri-
strutturazioni nel XVI sec. La decorazione dell’interno, è opera di 
Scuola Manierista Emiliana. La grande cupola, sopra al Presbi-
terio, è opera del Correggio. Tra le opere scultoree conservate 
all’interno si possono ammirare la “Deposizione” di Benedetto 
Antelami, mentre nella Cripta sono visibili frammenti di Mosaici 
risalenti all’epoca Paleocristiana.

 The Cathedral  is a wonderful example of Romanesque ar-
chitecture. The greatest artists of the time (the Antelami, the 
Anselmi, the Rondani, the Heralds, the Mazzola, Correggio, 
Pomponio Allegri, Cristoforo da Lendinara, G. Francis da Agrate, 
and many others) vied to beautify temple and all gave a note of 
grandeur and splendor of the great monument Parma. Among 
the many masterpieces, we remember the most significant and 
well-known: the Deposizione marble sculpted by Benedetto An-
telami in 1178, embedded in the wall of the transept upper right 
and the great dome with beautiful Assunzione della Vergine, 
fresco Correggio realized between 1526 and 1530.

parma

hotel villa ducale«««« 
compagnie des hotels

Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Europa, 81 (ingresso da Via del Popolo, 35) · 43122 Parma
Tel. 0521-272727 / Fax: 0521-780756
E-mail: villaducale@compagniedeshotels.com 
Website: http://www.compagniedeshotels.com

PARCHEGGIO: interno con n. 1 posto auto dedicato
INGRESSO HALL: al piano
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 1 dedicata Junior Suite matrimoniale (con letti separa-
bili) e n. 4 camere singole;  toilette della Junior Suite con doccia a 
pavimento, wc e bidet e toilette delle camere singole con doccia a 
pavimento con seggiolino a parete, wc (no bidet)
SALA PRANZO: ampia con tavoli a 4 gambe

 Facilities: n. 1 designated disabled parking - entrance on level - 
lift - accessible toilet facilities in the hall and in the bedroom - n. 4 
single bedrooms and n. 1 Junior suite 

INFO

nh hotel««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Viale Paolo Borsellino, 31 · 43122 Parma
Tel. 0521-792811 · E-mail: nhparma@nh-hotels.com 
Website: http://www.nh-hotels.it/nh-parma

PARCHEGGIO: di fronte; sotterraneo con altezza massima 2 metri
INGRESSO HALL: al piano con porta automatica
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata con porta a spinta nell’antibagno e scor-
revole nel bagno stesso - wc normale
ASCENSORE: sono presenti n. 3 ascensori
CAMERE: n. 6 dedicate matrimoniali con finto parquet e porte 
d’ingresso a spinta (con letti separabili), con possibilità di avere 
camera comunicante; toilette con porta d’ingresso a scomparsa, 
con doccia a pavimento, bidet
SALA PRANZO: ampia con tavoli a piantone centrale

 Facilities: parking - entrance on level - n. 3 lift - accessible toilet 
facilities in the hall and in the bedroom - n. 6 bedrooms (double or 
twin) - possibility to have interconnecting room

INFO
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parma

basilica  
di santa maria  
della steccata
Totalmente accessibile in sedia a rotelle 
(ingresso laterale)

 Sede dell’Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio è 
massimo esempio del Rina-
scimento a Parma, a pianta 
centrale a croce greca ,ven-
ne eretta da Bernardino e 
Giovanni Francesco Zacca-
gni  tra il 1521 e il 1539. Nel 
sottarco che sovrasta l’altare maggiore, si può ancor oggi vede-
re l’ultima esaltante opera del Parmigianino: Le vergini sagge 
e le vergini stolte. Del Parmigianino sono anche le due portelle 
d’organo ai lati dell’entrata mentre di Michelangelo Anselmi è 
L’Incoronazione della Vergine nell’abside del 1540. La cupola si 
deve a Bernardino Gatti. Importanti anche sono le sculture tom-
bali e la sagrestia nobile.

 The impressive architecture of this church contains the last 
work of Parmigianino, a museum, a crypt and a splendid 16th cen-
tury wooden sacristy. On the wall of the former oratory, appeared 
- at the end of the fifteenth century - the image of a Madonna and 
Child, still preserved on the altar of Steccata.

parma

hotel mercure parma stendhal««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Bodoni, 3 · 43121 Parma
Tel. 0521-208057 · E-mail: h9093@accor.com 
Website: http://www.hotelstendhal.it

PARCHEGGIO: garage di fianco, convenzionato con l’hotel
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente, ma stretto (possibilità di richiedere carroz-
zina larga 60cm)
CAMERE: n. 3 camere dedicate matrimoniali (una con letti separa-
bili), una con finto parquet e due con moquette; toilette con doccia 
a pavimento, wc e bidet
SALA COLAZIONE: ampia con tavoli rotondi a piantone centrale 
(tavoli larghi) (solo prima colazione)
NOTE: Possibilità ristorante per comitive su richiesta.

 Facilities: parking (14 euro per day) - entrance on level - lift (only for 
wheelchair max 60 cm - hotel has its own) - accessible toilet facilities 
in the hall and in the bedroom - n. 3 bedrooms (n. 2 double - n. 1 twin)

INFO

alberGo il GuFo««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Strada Chiesa di Roncopascolo, 35 · 43126 Parma
Tel. 0521-647304 · E-mail: info@albergoilgufo.it 
Website: http://www.albergoilgufo.it

PARCHEGGIO: interno 
INGRESSO HALL: con rampa
INTERNO HALL: agevole
CAMERE: n.1 dedicata al piano terra (camera ampia con possibilità 
di n. 4 posti letto); toilette con doccia a pavimento, wc con doccetta 
e bidet
SALA COLAZIONE: agevole con tavoli rotondi con piantone centrale 
(solo prima colazione)
AREA ESTERNA: asfalto

 Facilities: parking - ramp access - no lift - accessible toilet facili-
ties only in the bedroom - n. 1 bedroom (possibility 4 beds)

INFO
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parma

chiesa della  
santissima annunziata 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 La Chiesa della Santissima Annunziata è uno dei monumenti 
più belli del Cinquecento a Parma. La costruzione fu iniziata nel 
1566 per volere del Duca Ottavio Farnese, su disegno di Gian 
Battista Fornovo, è a pianta ellittica con dieci absidi a raggiera  
decorate da vari artisti dell’epoca.  Particolarmente belle sono 
le tre porte di legno intagliato, disegnate dal Fornovo. Sopra la 
porta centrale domina lo stucco di Giacomo Barberini del 1680, 
che rappresenta l’Annunciazione. Nel convento adiacente, vi 
è inoltre la camera di Padre Lino  dove si conservano il letto, 
l’inginocchiatoio, i sandali, il breviario e altri suoi oggetti per-
sonali. Durante il periodo natalizio, da alcuni anni, nella vicina 
Sagrestia, viene aperta una mostra con vari presepi costruiti da 
vari artisti.

 Built in the 1566 and Designed by G.B. Fornovo and built in 
the 1566, represents one of the most beautiful  ‘500 Parma monu-
ments. It has an almost elliptical plan (about 31 m. X 20), with two 
semi-circles joined by two straight lines, which joins the apse and 
ten chapels decorated with plasters, as well as an interior atrium. 
In the atrium left is a copy of the Annunciazione of Correggio 
(1520), painted in fresco in the church of Minor Via Farini, removed 
from there in 1546 and now on display at the Galleria Nazionale.

parma

alberGo tre ville«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Benedetta, 97/A · 43122 Parma
Tel. 0521-775309 · Fax: 0521-775245
E-mail: h.treville@tin.it 
Website: http://www.albergotreville.it

PARCHEGGIO: garage sotterraneo con ascensore che porta al piano
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: dedicata
CAMERE: n. 2 dedicate matrimoniali (con letti separabili); toilette 
con doccia a pavimento con seggiolino, wc con riduttore e doccino 
a mano 
SALA PRANZO: agevole con tavoli a 4 gambe e su richiesta possi-
bilità di menu fisso
NOTE: adiacente l’Albergo Tre Ville si trova l’Antica Hostaria Tre 
Ville, locale totalmente accessibile.

 Facilities: parking with lift to the hall - entrance on level - lift 
- accessible toilet facilities in the hall and in the bedroom - n. 2 
bedrooms (double or twin)

INFO

astoria residence hotel«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Trento, 9 · 43122 Parma
Tel. 0521-272717 · E-mail: info@piuhotels.com 
Website: http://www.astoriaresidencehotel.it

PARCHEGGIO: al coperto e custodito con n.1 posto auto dedicato
INGRESSO HALL: per le carrozzine ingresso laterale, comodo al 
piano
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 5 dedicate con aria condizionata e moquette con n. 2 
posti letto (matrimoniali o con letti separabili); toilette con porta 
d’ingresso a scomparsa, doccia a pavimento, wc con doccetta
SALA DA PRANZO: agevole con tavoli a piantone centrale
AREA ESTERNA: asfalto

 Facilities: n. 1 designated disabled parking - side entrance on 
level - lift - accessible toilet facilities in the hall and in the bed-
room- n. 5 bedrooms (double or twin)

INFO
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parma

 La Galleria Nazionale è all’interno della Pilotta, conserva 
opere di pittura e scultura di primario interesse della produzione 
artistica locale e non solo. Sono conservate opere dal X al XX 
secolo, in particolare del Medioevo e Rinascimento (Leonardo, 
Correggio, Parmigianino). Nata nel 1700 come Galleria Ducale, 
tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo scorso, sono 
stati ripensati tutti gli spazi dell’attuale Galleria Nazionale. Il 
progetto, realizzato in più fasi dall’Architetto parmigiano Guido 
Canali, mira a sottolineare l’ampiezza e la struttura originaria 
dell’antico palazzo, 

 The National Gallery contains works from 1200s to the 1900s 
. The rooms were renovated after the recent restorations, exhibit-
ing famous works like the female face of Scapigliata, designed by 
Leonardo da Vinci, the beautiful portrait of blackboard Papa Paolo 
III Farnese painting by Sebastiano del Piombo and the portrait of 
Erasmus da Rotterdam Hans Holbein the Younger. Of course, there 
are some works of Correggio and Parmigianino, who have left an 
indelible mark in Parma. The first are visible the Madonna di San 
Geronimo, the Martirio dei 4 Santi, the Madonna della Scala and 
the fresco of Incoronazione della Vergine; the second one can ad-
mire the famous Schiava Turca, in addition to a series of drawings 
and a fine portrait.

Galleria nazionale
(palazzo della pilotta) 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Galleria nazionale,
Parmigianino,
“La schiava turca” 

parma

Forlanini 52 business hotel«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Forlanini, 52 · 43122 Parma
Tel. 0521-1830219 · E-mail: info@forlanini52.it 
Website: http://www.forlanini52.it

PARCHEGGIO: interno e ampio
INGRESSO HALL: comodo al piano
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL/RISTORANTE: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 3 dedicate, nella camera più grande, matrimoniale 
(con letti separabili) è possibile aggiungere anche altri due lettini 
(matrimoniali o separabili); toilette con sedia, con doccia a pavi-
mento con maniglione, wc con doccetta, bidet
SALA PRANZO: ampia, con tavoli a piantone centrale, possibilità di 
tavoli all’aperto (coperti)
NOTE: Aprirà uno spaccio con prodotti tipici; l’uso del ristorante è 
possibile anche per coloro che non sono clienti dell’hotel (possibili-
tà di menù fisso a 12 euro)

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet facili-
ties in the hall and in the bedroom - n. 3 bedrooms (double or twin)

INFO

holidaY inn eXpress«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Naviglio Alto, 50 · 43122 Parma
Tel. 0521- 270593     800788271
E-mail: info@parma.hiexpress.it 
Website: http://www.parma.hiexpress.it

PARCHEGGIO: interno con n. 2 posti auto dedicati, è presente garage (con 
ingresso diretto al piano -1, dove c’è toilette dedicata e ascensore) 
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata (con fasciatoio) al piano -1, raggiungibile 
con ascensore ampio
CAMERE: n. 3 dedicate matrimoniali con moquette (con letto alla 
francese: 160 cm), possibilità camera comunicante per l’accompa-
gnatore; toilette con doccia a pavimento, wc con doccetta
SALA PRANZO: agevole, con tavoli a piantone centrale, nel periodo 
estivo possibilità di zona esterna coperta

 Facilities: n. 2 designated disabled parking - entrance on level - lift 
- accessible toilet facilities in the hall (-1 floor) and in the bedroom - 
n. 3 bedrooms (double or twin) possibility n. 1 interconnecting room

INFO
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parma

palazzo ducale
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 Il Palazzo Ducale è una costruzione imponente, voluta da 
Ottavio Farnese, nella seconda metà del Cinquecento all’interno 
del Parco Ducale, posto al di là del fiume, come residenza priva-
ta, staccato dal Palazzo di Governo ( Pilotta) e collegato solo da 
un ponte. Fu realizzato su progetto dell’architetto Jacopo Baroz-
zi, più volte rimaneggiato fino al 1700 ad opera dell’architetto 
Petitot. All’interno si conservano interessanti decorazioni ad 
affresco del 600 e 700. Dopo l’Unità d’Italia l’edificio ebbe varie 
destinazioni, fu collegio, Sede del Governo degli Stati Parmensi 
e Scuola di Fanteria ora sede dell’arma del Carabinieri.

 Situated inside a French style park, built by Farnese family, it’s 
preserved in its original splendour with rooms decorated in the 
16th and 17th  centuries. On the ground floor there are works by 
Cesare Baglioni, painted at the beginning of ‘600. A grand stair-
case leads to the central hall of the eighteenth floor, said Hall of 
Birds for stucco and fresco Benigno Bossi (1766-67) representing 
224 species of birds. After the unification of Italy, the palace had 
various destinations, was boarding, seat of the government of the 
United Parmensi, infantry school. Now is the house of Comando 
Provinciale dei Carabinieri.

parma

hotel arte««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via K. Mansfield, 3 (parallela di Via San Leonardo)
43122 Parma
Tel. 0521-776926 · E-mail: info@artehotelparma.it 
Website: http://www.artehotelparma.it

PARCHEGGIO: di fronte scoperto e sotterraneo
INGRESSO HALL: al piano con porta automatica
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: non dedicata; stretta, bisogna lasciare carrozzina 
nel corridoio
ASCENSORE: presente e ampio
CAMERE: n. 2 dedicate matrimoniali (con letti separabili); toilette 
con doccia a pavimento, wc con doccetta
SALA COLAZIONE: agevole (solo prima colazione)
AREA ESTERNA: autobloccanti

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet 
facilities only in the bedroom - n. 2 bedrooms (double or twin)

INFO

hotel ibis stYles parma toscanini«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Viale Arturo Toscanini, 4 · 43121 Parma
Tel. 0521-289141 · E-mail: H9153@accor.com 
Website: http://www.accorhotels.com

PARCHEGGIO: di fronte, gratuito; nelle vicinanze garage convenzio-
nato con l’Hotel
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata e ampia
ASCENSORE: presente, ma stretto (possibilità di richiedere carroz-
zina di proprietà dell’Hotel, larga 60 cm)
CAMERE: n. 2 dedicate con letto matrimoniale, toilette con doccia 
a pavimento, wc, bidet
SALA COLAZIONE: ampia (solo prima colazione)

 Facilities: parking (12 euro per day) - entrance on level - lift (only 
for wheelchair max 60 cm - hotel has its own) - accessible toilet 
facilities in the hall and in the bedroom - n. 2 bedrooms

INFO
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parma

la Ghiaia

parma

  La “Ghiaia” è l’antico mercato delle erbe, è divenuto nei 
secoli semplicemente il “mercato”, frequentato quotidiana-
mente per l’approvvigionamento alimentare delle famiglie e per 
l’incontro dei cittadini: è anima vivace della parmigianità. Oggi 
l’antica e affascinante piazza  è stata stravolta da una copertu-
ra in vetro con grande disappunto dei parmigiani. In ogni caso 
restano visibili i resti dell’antico ponte romano a cui si giunge 
scendendo una scalinata o usufruendo dell’ascensore posto in 
prossimità dei semafori. Al di là del vuoto della sottostante Piaz-
za Ghiaia si erge in prospettiva la mole della Pilotta (itinerario 
Parma Monumentale). 

 Since 1232 the market by the river is one of the most charac-
teristic places in town. Now the Ghiaia has been restored  trans-
forming  the area with an iron and glass cover for cultural and 
commercial activities.

hotel torino««« 
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Borgo Angelo Mazza, 7 · 43121 Parma
Tel. 0521-281046 · E-mail: info@hotel-torino.it 
Website: http://www.hotel-torino.it

PARCHEGGIO: garage privato sotterraneo con ascensore che porta diretta-
mente ai piani delle camere
INGRESSO HALL: ingresso accessibile laterale con rampa mobile; ingresso 
principale con n. 1 gradino
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: non accessibile
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 3 dedicate, di cui n. 1 camera matrimoniale (con letti separabili) 
con possibilità di aggiungere un ulteriore letto; toilette con wc con doccia a 
pavimento, wc con doccetta a mano
SALA COLAZIONE: con tavoli a piantone centrale, rotondi e quadrati, ma 
attualmente non accessibile; c’è la possibilità di fare colazione nel bar della 
hall oppure per i disabili è possibile il servizio gratuito di colazione in camera
NOTE: è in programma il posizionamento di un montascale a seggiola (sco-
iattolo) per rendere accessibile la sala colazione e pranzo.

 Facilities: n. 1 designated disabled parking - side entrance with mobile ramp 
- lift - accessible toilet facilities only in the room - n. 3 bedrooms (n. 1 twin)

INFO

pariZZi suites & studio 
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Strada Repubblica, 71 · 43121 Parma
Tel. 0521-207032 · E-mail: info@parizzisuite.com 
Website: http://www.parizzisuite.com 
Al momento della prenotazione, riferire della presenza di ospiti disabili: il per-
sonale addetto darà la stanza più ampia, più comoda e più vicina all’ascensore.

PARCHEGGIO: di fronte (righe blu) - n.1 posto auto dedicato a pochi metri - Vedere mappa 
dei Parcheggi a Parma - Parcheggio coperto a pagamento presso il Barilla Center (Central 
Parking Repubblica - Largo Paul Harris)
INGRESSO HALL: presenza di un piccolo gradino con personale sempre presente e disponibile 
nell’aiutare le persone; porta automatica
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: non presente; presenza di toilette accessibile presso il Ristorante Parizzi 
(adiacente)
ASCENSORE: presente
CAMERE: non dedicate, ma sufficientemente ampie per carrozzine; porte delle camere a 
spinta, a un battente e presenza di tavoli a 4 gambe; toilette con doccia a pavimento e wc 
(non sono presenti i maniglioni, ma toilette molto ampie)
SALA COLAZIONE: non presente, la colazione viene servita in camera a pagamento
NOTE: Ristorante Parizzi (adiacente) accessibile.

 Facilities: n. 1 designated disabled parking nearby - entrance on level but with a little 
step - lift - accessible toilet facilities in the restaurant and in the bedroom - bedrooms no 
designated but sufficiently spaced (toilets too)

INFO

casa
vacanZe
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parma

lungoparma

parma

  Una bella passeggiata sul Lungo Parma dove balzano all’oc-
chio le piante d’alto fusto che crescono nel greto, il profilo delle 
case, i campanili delle innumerevoli chiese, il grande arco che, 
spezzando la sfilata di edifici, conduce al Giardino Ducale. Im-
possibile non ammirare la Rocchetta - che emerge tra le piante 
al di là dell’acqua - ultimo resto difensivo di collegamento tra 
Pilotta e Palazzo Ducale. (da itinerari: da ponte a ponte).

 Ten are the bridges that connect a part of town with the other: 
from the most ancient (Roman age), to the most modern, opened 
in 2012.Three are those affect the city centre, connecting Parma 
core with Oltretorrente. The most important are Ponte Verdi, Cap-
razucca and Ponte di Mezzo.

ibis stYles parma toscanini  
dÈpendance 

Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Goito, 1 · 43121 Parma
Tel. 0521-289141
E-mail: H9153@accor.com 
Website: http://www.accorhotels.com

PARCHEGGIO: vedere mappa parcheggi di Parma (Parcheggio Goito 
nelle vicinanze)
INGRESSO: con rampa
ASCENSORE: presente e ampio
CAMERE: n. 4 dedicate con n. 2 posti letto; toilette con doccia a 
pavimento, wc, bidet
NOTE: Hotel situato nel centro di Parma, check-in presso Hotel Ibis 
Styles Parma Toscanini - Non é presente il personale in loco.

 Facilities: look at Parma parking map - access ramp - lift - ac-
cessible toilet facilities only in the bedroom - n. 4 double bedrooms 

INFO

residence corte di Frara 
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Via Frara, 26 · 43122 Parma
Tel. 0521-944779 · E-mail: info@cortedifrara.com 
Website: http://www.cortedifrara.com

PARCHEGGIO: di fronte con n. 1 posto auto dedicato
INGRESSO: con scivolo per arrivare al cancello, poi tutto al piano
ASCENSORE: assente
CAMERE: n. 6 non dedicate, al piano (una con un gradino per en-
trare) con n. 2 posti letto; toilette con doccia a box con gradino, 
wc, bidet; angolo cottura, zona verde privata in ogni appartamento
NOTE: Piscina piccola e sala eventi (in costruzione - Termine lavori 
Primavera 2015).

 Facilities: n. 1 designated disabled parking - access ramp - no 
lift - n. 6 double bedrooms (no designated) but on ground floor and 
toilet with a little step to box shower (no completely accessible)

INFO



Guida 2015Guida 201532  33

aGriturismo arGaland parma 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

residenZa d’epoca  
palaZZo dalla rosa prati

Parzialmente accessibile in sedia a rotelle 

Piazza Duomo, 7 · 43121 Parma
Tel. 0521-386429 · E-mail: info@palazzodallarosaprati.it 
Website: http://www.palazzodallarosaprati.it

PARCHEGGIO: esterno a circa 150 metri (zona ZTL)
INGRESSO: con rampa; n. 2 gradini piuttosto alti per accedere alla “hall”; 
ingresso accessibile laterale (ingresso caffetteria dalla via di fianco al Bat-
tistero)
INTERNO HALL: stretto; non c’è una vera e propria reception, ma un ambien-
te piuttosto piccolo per sbrigare le varie pratiche burocratiche
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 non dedicate, ma sufficientemente ampie per carrozzine 
nell’Ala Nord; toilette con vasca da bagno, wc e bidet; le camere sono mini 
appartamenti con angolo cottura 
TOILETTE CAFFETTERIA: non dedicata, ma sufficientemente ampia
NOTE: La Residenza d’Epoca, Palazzo Dalla Rosa Prati, è parzialmente ac-
cessibile. Ala Nord accessibile, Ala Sud non accessibile.

 Facilities: parking - side entrance by access ramp - lift - no accessible 
toilet facilities but sufficiently spaced - n. 2 bedrooms not designated but 
sufficiently spaced

INFO

Strada Bergonzi, 12 - Frazione Baccanelli · 43126 Parma
Tel. 346-0126573 · E-mail: argaland@hotmail.com 
Website: http://www.argaland.net

PARCHEGGIO: interno
INGRESSO: con rampa
INTERNO: agevole
CAMERE: n. 1 dedicata matrimoniale (con letti separabili); toilette 
con doccia a pavimento, wc con doccetta, bidet
SALA COLAZIONE/FESTE: ampia e agevole, al piano, con tavoli a 
4 gambe
NOTE: Solo prima colazione; possibilità di fare feste nel salone

 Facilities: designated disabled parking - access ramp - acces-
sible toilet facilities in the bedroom - n. 1 bedroom (double or twin)

INFO

parma

piazza Garibaldi

parma

 Piazza Garibaldi : antico foro romano, da sempre il cuore della città, luogo di 
incontro e di riunione dei cittadini.  Delimitata da palazzi di antica memoria, dal 
palazzo Comunale di origine medievale, al palazzo del Governatore, alla chiesa di 
San Pietro: al centro si trova il monumento a Garibaldi.

 Piazza Garibaldi is the center of city life. It insists on the ancient Roman forum. 
Buildings around the square include Palazzo del Governatore e Palazzo del Comune.

la movida
 Alcune vie del centro si animano verso sera specialmente nel fine settimana di una 

moltitudine di persone, specialmente giovani, che si incontrano dall’ora dell’aperitivo 
fino a tarda sera. Spesso le serate sono rallegrate da musica offerta dai numerosi 
locali.

 Many people, especially young, spend their time with friends in some streets of 
downtown (in the evening and on weekend) taking aperitif time and listening live 
music.
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aGriturismo ciato   
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Strada Pilastro, 8 · Località Panocchia · 43124 Parma
Tel. 0521-630082 · 339-2264887
E-mail: info@ciato.it  
Website: http://www.ciato.it

PARCHEGGIO: interno, adiacente alla struttura
INGRESSO: al piano con mini gradino
INTERNO: agevole, con porticato e una parte in ciottolato cementificato
TOILETTE: dedicata, con minigradino
CAMERE: n. 1 dedicata con n. 3 posti letto; toilette con wc normale, doccia 
a pavimento e bidet
CAMERE: n. 1 dedicata con n. 1 posto letto (con mini rampa per accedervi); 
toilette con wc a doccino a mano e doccia a pavimento
SALA PRANZO: sala a piano agevole; salone sotto porticato nel periodo 
estivo; salone al primo piano non accessibile (presenza di scale); tavoli a 
4 gambe da 6/8 posti
ASCENSORE: assente
NOTE: Chiusura invernale (apertura fine febbraio); cucina su prenotazione 
solo per gruppi.

 Facilities: parking - entrance on level with a little step - accessible toilet 
facilities in the hall and in the bedroom - n. 2 bedrooms (n. 1 single entrance 
with ramp - n. 1 triple). Accessible for disabled people

INFO

parma

la pilotta

parma

 Edificio di grandi dimensioni realizzato nell’epoca Farnesia-
na come sede del governo della città, deve il suo nome al gioco 
della Pelota che si praticava in un cortile. Durante la seconda 
guerra mondiale ha subíto gravi danni che ne hanno ridotto 
notevolmente le dimensioni. Al suo interno oggi si trovano la 
Galleria Nazionale con il Teatro Farnese, la Biblioteca Palatina, 
il Museo Archeologico oltre agli uffici della soprintendenza, la 
sede dell’Accademia di Belle Arti e il liceo artistico Paolo Toschi.

 Designed by Francesco Paciotto, starting in 1583, the palace 
was built by Ottavio Farnese (1547-86). The project was complet-
ed only in 1611 with Ranuccio I. This Farnese palace was designed 
not as a residence but as the headquarters for court and state 
services. Today,  Pilotta is the house of the most important  institu-
tions of the town: the Biblioteca Palatina , the Museo Archeologi-
co , the Galleria Nazionale,  the Teatro Farnese, the Accademia di 
Belle Arti  and Liceo artistico Paolo Toschi.

aGriturismo leoni iGino  
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Roma, 75 - Vicofertile · 43126 Parma
Tel. 338-5440863 · 339-4019856
E-mail: info@agriturismoleoni.com 
Website: http://www.agriturismoleoni.com

PARCHEGGIO: adiacente (a 200m dal podere e dalla camera de-
dicata, esistono 6 appartamenti tutti accessibili, con intorno un 
marciapiede e ghiaino battuto dove parcheggiare)
INGRESSO: con rampa
INTERNO: agevole
CAMERE: n. 1 dedicata; toilette piccola con doccia a pavimento; 
toilette dedicata e ampia di fronte alla camera stessa con doccia a 
pavimento; n. 6 appartamenti a 200m
SALA COLAZIONE: piccola
NOTE: Presenza di n. 2 sale spaziose (n. 1 a piano terra e n.1 al 
primo piano raggiungibile con montascale) per feste. Presenza di 
spaccio e punto vendita dei prodotti dell’azienda agricola.

 Facilities: parking - access ramp - no lift - accessible toilet facili-
ties in front of the room - n. 1 bedroom with small bathroom and n. 
6 accessible apartments

INFO
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hotel campus«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

daYtona business hotel««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Giardinetto, 6 · 43044 Collecchio (Pr)
Tel. 0521-801162 · Fax: 0521-802386
E-mail: info@daytonahotel.it 
Website: http://www.daytonahotel.it

PARCHEGGIO: interno, coperto da tettoia ed esterno
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: ampio 
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 dedicate matrimoniali (con letti separabili); toilette con 
porta d’ingresso a scomparsa, doccia a pavimento, wc con doccetta
SALA PRANZO: agevole, con tavoli a piantone centrale
AREA ESTERNA: pavimentazione con beole, tavolini al coperto       
(4 gazebo in totale)
NOTE: Ristorante solo durante la settimana (su richiesta nei fine setti-
mana) - Convenzione con Ego Village - Sale meeting accessibili.

 Facilities: parking - entrance on level - n. 3 lift - accessible toilet 
facilities in the hall and in the bedroom- n. 2 bedrooms (double or twin)

INFO

Via Mulattiera, 2 · 43044 Collecchio (Pr)
Tel. 0521-802680 · E-mail: info@hotelcampus.com 
Website: http://www.hotelcampus.com

PARCHEGGIO: adiacente
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: non dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 dedicate con n. 2-4 posti letto
n.1 dedicata con n. 3 posti letto, con finto parquet; toilette con doc-
cia a pavimento, bidet
SALA PRANZO: agevole con tavoli a piantone centrale
AREA ESTERNA: asfalto e autobloccanti
NOTE: Durante il periodo invernale, mezza pensione mentre duran-
te il periodo estivo, solo pernottamento e prima colazione.

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet 
facilities only in the bedroom - n. 3 bedrooms (double, triple or 
quadruple) 

INFO

collecchio

museo ettore Guatelli 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 Definito dallo 
stesso Guatelli il 
“museo dell’ovvio” 
o “del quotidiano”; è 
un Museo dell’Arte 
contadina. Interes-
sante allestimento 
di oggetti prove-
nienti dal territorio 
collezionati dal ma-
estro Ettore Guatelli 
durante tutta la sua 
vita, che fanno del 
museo stesso un’o-
pera d’arte.

 The Museum is 
dedicated to the ru-

ral life and handcrafts. Toys, kitchen wares, musical instruments, 
thousands of tins, tools belonged to wandering artists, clocks and 
much more are on display in this unusual museum. Accessible for 
disabled people.

collecchio
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hotel ilGa«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

hotel christine«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Roma, 9 - Madregolo · 43044 Collecchio (Pr)
Tel. 0521- 800909 · E-mail: info@hotelchristine.com 
Website: http://www.hotelchristine.com

PARCHEGGIO: di fronte
INGRESSO HALL: dal ristorante con gradini; per le carrozzine di-
rettamente dal cortile dietro, nel seminterrato dove c’è la camera 
dedicata e si sale con ascensore al piano terra
TOILETTE SALA PRANZO: dedicata
CAMERE: n.1 dedicata matrimoniale; toilette con doccia a pavi-
mento
SALA RISTORANTE: n. 2 sale con tavoli a 4 gambe e a piantone 
centrale: una a livello della camera dedicata (piano seminterrato) e 
l’altra al piano terra (raggiungibile con ascensore dal seminterrato)

 Facilities: parking - entrance on level - n. 3 lift - accessible toi-
let facilities in the restaurant and in the bedroom - n. 1 bedroom 
(double) 

INFO

Via Sandro Pertini, 39 · 43044 Collecchio (Pr)
Tel. 0521-802645 / 345-9679502 · E-mail: info@ilgahotel.it 
Website: http://www.ilgahotel.it

PARCHEGGIO: interno in Via Atene - esterno in Via Sandro Pertini - 
garage sotterraneo con accesso diretto ai piani delle camere
INGRESSO HALL: al piano con porta a spinta, presenza di un mini 
gradino
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: non dedicata, ma sufficientemente ampia
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 4 dedicate singole, con possibilità di aggiungere un 
ulteriore letto; toilette con doccia a pavimento (presenza di seggio-
lino in uno dei bagni), wc con doccetta
SALA COLAZIONE: agevole con tavoli rotondi a piantone centrale 
(solo prima colazione)

 Facilities: parking and garage - entrance on level - n. 3 lift - ac-
cessible toilet facilities only in the bedroom (in the hall no desig-
nated but sufficiently spaced) - n. 4 bedrooms (single or double)

INFO

collecchio

museo del pomodoro e 
museo della pasta 
Totalmente accessibili in sedia a rotelle

 I due musei sono posti all’interno della Corte di Giarola   
(Collecchio) interessante esempio di recupero di architettura 
rurale emiliana. Tutta la storia del pomodoro, dalla coltivazione 
alla realizzazione di passati e concentrati presenti sulle nostre 
tavole e la storia della pasta, nella sua filiera sono raccontati 
negli spazi a loro dedicati. Fanno parte dei Musei del cibo.

 Tomato came from the United states and it soon found a fertile 
soil in the province of Parma from the second half of the 19th cen-
tury. The visit is divided in seven thematic sections starting with 
the history tale, the arrival of tomato in Europe in the 16th century 
and its progressive diffusion in the food culture (visit also Museo 
della Pasta nearby). Accessible for disabled people

collecchio
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residence pineta
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

villa molinari«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Strada Nazionale, 33 - Stradella di Collecchio
43044 Collecchio (Pr)
Tel. 0521-804585 · E-mail: info@hotelvillamolinari.it 

PARCHEGGIO: esterno (sulla strada), interno (dietro alla struttura)
INGRESSO HALL: laterale (con la rampa); dietro (al piano, direttamente dal parcheggio)
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: assente
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 dedicate con n. 2 posti letto; toilette con porta a scom-
parsa, doccia a pavimento, wc con doccetta, bidet; n.1 dedicata con n. 3 
posti letto; toilette con doccia a pavimento, bidet
CAMERE: diverse camere non dedicate, ma sufficientemente ampie, 
con doccia non a pavimento
SALA COLAZIONE: in ampliamento, con tavoli sia tondi a piantone centrale 
che rettangolari a 4 gambe (solo colazione, convenzione con diversi risto-
ranti, tra cui il Risorgimento, adiacente all’hotel stesso)
BAR: presente
AREA ESTERNA: tavoli al coperto

 Facilities: parking - entrance on level or access ramp - lift - accessi-
ble toilet facilities only in the bedroom - n. 3 bedrooms (double or triple)

INFO

Via delle Basse, 3 · 43044 Collecchio (Pr)
Tel. 0521-806744 · E-mail: info@residencepineta.it 
Website: http://www.residencepineta.it

PARCHEGGIO: di fronte
INGRESSO HALL: comodo al piano
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 appartamenti con angolo cottura, con n. 3 posti letto 
divisi in due camere, una matrimoniale (con letti separabili) e una 
singola; toilette con doccia a pavimento, wc con doccetta 
CHECK IN: al Ristorante Pineta (non accessibile) in Via Spezia, 109

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet 
facilities only in the apartments - 2 apartments (n.1 double and n. 
1 single bedroom)

INFO

collecchio

parco del taro: 
le chiesuole

 Il Parco fluviale regionale del Taro è una realtà unica per 
scoprire le ricchezze naturalistiche custodite nell’ambiente umi-
do fluviale. Si estende attorno al fiume Taro nel suo tratto di alta 
pianura, al suo interno si snodano diversi sentieri uno dei quali ac-
cessibile a sedia a rotelle: Le Chiesuole. L’itinerario corre intorno 
ad un lago di falda, vero paradiso per il birdwatching, le rive pre-
sentano una copertura vegetale erbosa che ne facilita il percorso. 

 The Taro River Park covers about 2.500 hectars, bounded by 
the towns of Collecchio, Parma, Medesano and Noceto. Inside the 
park  there is  the Naturalistic Area  called Le Chiesuole. This area 
is an important stopping place along a bird migration route, where 
more than 200 species have been observed and registered; veg-
etation is also very interesting. The Park can be visited on foot or 
by mountain bike. The Chiesuole is accessible for disabled people.

collecchio
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colorno

reggia di colorno 
(palazzo ducale) 
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

 Il Palazzo Ducale, noto anche come Reggia di Colorno o  Pic-
cola Versailles fu costruito agli inizi del XVIII secolo dal Duca 
Francesco Farnese sui resti di una precedente Rocca. E’ un’im-
ponente costruzione di circa 400 stanze con pavimenti rosa e 
soffitti affrescati, ed è uno degli esempi più interessanti di ar-
chitettura settecentesca. Al piano nobile presenta un’infilata di 
stanze con raffinate decorazioni. Sorge sulla riva del torrente 
Parma e un grande  giardino all’italiana si estende per circa 4 
km dalla parte interna. Fa parte del circuito Castelli del Ducato.

 It has been inhabited by Sanseverino, Farnese, Borbone and 
Maria Luigia of Austria. The Reggia di Colorno has a monumental 
architectural structure, with over 400 rooms, courts and court-
yards. It is surrounded by a wonderful French garden, recently re-
opened. Duke Ferdinando and Duchess Maria Amalia’s charming 
apartments can be visited together with the Astronomical Obser-
vatory. Partially accessible for disabled people.

colorno

ristorante locanda 
stendhal«««S

Totalmente accessibile in sedia a rotelle
Località Sacca 80 · 43052 Colorno (Pr) 
Tel. 0521-815493 · E-mail: info@locandastendhal.com 
Website: http://www.ristorantestendhal.com

PARCHEGGIO: esterno in asfalto
INGRESSO HALL: al piano
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 dedicate matrimoniali - toilette con doccia a pavimento 
con seggiolino
APPARTAMENTI: n. 2 per 2/3 persone con ampia doccia e seggiolino
SALA PRANZO: ampia, con tavoli rotondi a 4 gambe
AREA ESTERNA: giardino con porfido con accesso da zona ristorante
NOTE: Ristorante anche per i clienti esterni - Ristorante chiuso Do-
menica sera e tutto il Lunedì.

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet facili-
ties in the hall, in the bedroom and in the apartments - n. 2 bedrooms 
(double) - n. 2 apartments (2/3 person each)

INFO

hotel ponte«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Strada Asolana 89 · 43052 Colorno (Pr)
Tel. 0521-312350 / 815761
Website: http://www.hotelponteparma.it

PARCHEGGIO: adiacente
INGRESSO HALL: con scivolo
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: non dedicata
ASCENSORE: presente (è un montacarichi)
CAMERE: n. 1 con n. 2 posti letto; toilette con doccia a pavimento, 
wc normale, bidet - n. 1 con n. 1 posto letto; toilette stretta con 
doccia a pavimento, wc con doccetta
SALA DA PRANZO: agevole con tavoli a 4 gambe
BAR: presente bar indipendente dall’hotel
TOILETTE BAR: dedicata
NOTE Ristorante e bar con gestione indipendente dall’hotel. - Chiu-
sura al Sabato sera e alla Domenica.

 Facilities: parking - access ramp- lift - access toilet facilities 
only in the double room - n. 2 bedrooms (n. 1 double, n. 1 single 
with designated toilet but no spaced)

INFO
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 Il primitivo giardino venne pensato nella seconda metà del 
1400 da Roberto Sanseverino. Si trattava di un giardino all’ita-
liana con aiuole, pergole, siepi, labirinti ed all’interno agrumi e 
piante da frutto. Le grandi trasformazioni avvennero al tempo 
del Duca Francesco Farnese (tra il 1690 ed il 1719) quando il 
giardino si arricchì di magnifiche e imponenti fontane. Con l’arri-
vo a Parma di Don Filippo di Borbone nel 1749 il giardino all’ita-
liana farnesiano venne in pochi anni trasformato in giardino alla 
francese. Maria Luigia nei primi anni di regno (1816-1823) volle 
trasformare il giardino alla francese in bosco romantico all’in-
glese. Il parco dopo un periodo di decadenza seguito all’Unità 
d’Italia è stato restaurato fra il 1998 ed il maggio del 2000 quan-
do è stata inaugurata la risistemazione del parterre alla francese 
eseguita sui progetti originali del Delisle.

 News is first given of the garden in 1480, when Roberto 
Sanseverino ordered its first layout. At the beginning of the 18th 
century Francesco Farnese had the ‘Large Park’ made as designed 
by Ferdinando Galli Bibiena, an interesting mixture of the most 
typical features of the Italian style garden and those of the French 
style one. Marie Louise of Austria changed it into an ‘English style 
park’. The historical restoration of the park, has recovered the 
rich architecture of the garden as it was in the Farnese period, 
restoring the central “parterre”, the waterworks and the lateral 
“berceaux”. Accessibile for disabled people

aGriturismo  
antica Grancia benedettina

Totalmente accessibile in sedia a rotelle

hotel versailles«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via G. Saragat, 3 · 43052 Colorno (Pr)
Tel.: 0521-312099 / 814547 
Website: http://www.hotelversailles.it

PARCHEGGIO: adiacente 
INGRESSO HALL: comodo al piano, con rampa
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: non dedicata
CAMERE: n. 2 matrimoniali; toilette con doccia a pavimento con 
seggiolino a parete, wc con doccetta, bidet
SALA COLAZIONE: agevole con tavoli a 4 gambe (solo prima co-
lazione)

 Facilities: parking - access ramp - accessible toilet facilities only 
in the bedroom - n. 2 bedrooms ( double) 

INFO

Corte di Sanguigna, 136 · 43052 Colorno (Pr) · Tel. 0521-814135
Fax 0521-521391 · E-Mail: info@anticagrancia.it 
Website: http://www.anticagrancia.it
PARCHEGGIO: adiacente e ampio con presenza di ghiaia e prato
INGRESSO HALL: al piano, con porta a spinta (due battenti); prima di arrivare alla 
hall è presente un porticato percorribile in carrozzina
INTERNO HALL: stretto
TOILETTE HALL: dedicata, vicino all’ingresso della hall (sotto il porticato)
ASCENSORE: presente (è un montacarichi)
CAMERE: n. 1 dedicata con letto matrimoniale, con porta d’ingresso della camera 
a due battenti; toilette con doccia a pavimento, wc con doccetta, bidet; n. 11 
camere fruibili, con doccia a pavimento
SALA COLAZIONE: agevole, con tavoli a 4 gambe
AREA ESTERNA: ciottoli, ghiaino e prato
NOTE: È presente anche un ristorante (totalmente accessibile) per eventi, matri-
moni e cerimonie - pranzi e cene per gruppi di 25 persone minimo, solo su pre-
notazione. - B&B solo pernottamento e prima colazione. Presente anche un punto 
vendita di prodotti tipici.

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet facilities in the 
hall and in the bedroom - n. 1 bedroom (double) - n. 11 bedrooms not designated 
but sufficiently spaced, toilet too

INFO

colorno colorno

il Giardino 
della reggia
Totalmente accessibile in sedia a rotelle
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hotel san donnino««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Berenini, 134 · 43036 Fidenza (Pr) · Tel. 0524-071438
Fax 0524-071439 · E-mail: albergosandonnino@gmail.com 

PARCHEGGIO: nelle vicinanze, presenze di posti auto dedicati
INGRESSO: presenza di un gradino (meno di 10 cm), con porta a un battente
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 1 dedicata matrimoniale (con letti separabili); toilette 
con doccia a pavimento, wc con doccetta, bidet, n. 2 non dedicate, 
ma sufficientemente ampie per le carrozzine; toilette con doccia con 
un piccolo gradino
SALA COLAZIONE: agevole con n.5 tavoli a piantone centrale (solo 
prima colazione)
NOTE: L’Hotel è aperto tutto l’anno, convenzionato con Ristorante 
Ugolini a circa 100 m

 Facilities: parking near the hotel - entrance on level with a little 
step (10 cm) - lift - accessible toilet facilities in the hall and only in n. 
1 bedroom - n. 1 bedroom (double or twin) - n. 2 bedrooms no desig-
nated but sufficiently spaced (toilet with a little step)

INFO

FidenZa

hotel FidenZa 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Galileo Ferraris, 2 · 43036 Fidenza (Pr)
Tel. 0524-82718 · E-mail: info@hotelfidenza.it 
Website: http://www.hotelfidenza.it

PARCHEGGIO: di fronte
INGRESSO HALL: comodo al piano, con porta automatica
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: dedicata al primo piano (piano della sala colazione e bar)
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 3 dedicate (n. 1 per piano) matrimoniali (con letti separa-
bili); toilette con doccia a pavimento, wc con doccetta
SALA COLAZIONE: ampia, con tavoli a piantone centrale (solo prima 
colazione)
NOTE: L’Hotel è convenzionato con il Ristorante Pizzeria Pierre Cafè 
(locale totalmente accessibile - www.pierrecafe.it), che si trova 
dall’altra parte della strada, per fare mezza pensione o pensione 
completa. 

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet fa-
cilities on the 1st floor and in the bedroom - n. 3 bedrooms (double 
or twin) 

INFO

duomo di Fidenza
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

 La Cattedrale di Fidenza, dedicata a San Donnino Martire, 
con i suoi bassorilievi e lo Stile Romanico, è stata progettata 
da Benedetto Antelami e realizzata dai suoi allievi tra l’ XI e il 
XII Secolo, presenta una maestosa facciata compressa tra due 
torri. L’interno, tipicamente romanico, è a forma basilicale a tre 
navate con copertura a crociera. Interessanti i portali con basso-
rilievi antelamici .Da qui passava la Via Francigena detta anche 
“Via Romea” che conduceva i pellegrini dall’Europa Occidentale 
a Roma. Interessante è anche il museo del Duomo 

 The Cathedral of Fidenza is a precious historical vestige and 
is dedicated to San Donnino martyr, Patron of the city of Fidenza 
.The bas-reliefs that decorate the façade are remarkable histori-
cal testimonies. Near the Cathedral there was the ancient Via 
Francigena or Via Romea to go to Rome. Partially accessible for 
disabled people

FidenZa
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alberGo ristorante tre poZZi 
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Via Emilia 129, Sanguinaro · 43012 Fontanellato (Pr)
Tel. 0521 825347 · E-mail: info@hoteltrepozzi.it 
Website: http://www.albergotrepozzi.it

PARCHEGGIO: adiacente al locale
INGRESSO HALL: n. 1 gradino, più un ulteriore gradino per accede-
re al vano ascensore
INTERNO: ampio
ASCENSORE: presente, ma molto molto piccolo
TOILETTE HALL: non dedicata
CAMERE DEDICATE: n. 1 con n. 1 posto letto; doccia a pavimento, 
wc con doccetta a mano, bidet.
SALA PRANZO: agevole con un gradino basso per accedere
TOILETTE SALA DA PRANZO: non dedicata, con antibagno

 Facilities: parking - entrance on level with two step - lift but 
very small - accessible toilet facilities only in the bedroom - n. 1 
bedroom (single)

INFO

Fontanellato

hotel sanvitale  ristorante meZZadri  
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Frazione Paroletta di Fontanellato, 2 · 43012 Fontanellato (Pr)
Tel. 0521 822151 · E-mail: sanvitale@libero.it 
Website: http://www.ristorantemezzadri.it

PARCHEGGIO: di fronte al locale
INGRESSO: comodo al piano con porta a spinta
INTERNO: ampio
ASCENSORE: presente e ampio
TOILETTE HALL/RISTORANTE: al piano inferiore, con antibagno 
CAMERE: non dedicate ma sufficientemente ampie per carrozzine; 
doccia a box con piccolo gradino, bidet.
SALA PRANZO: due sale ampie con tavoli anche a 4 gambe

 Facilities: parking - entrance on level - lift - no accessible toilet 
facilities - no designated bedrooms but sufficiently spaced (toilet 
too but box shower with a little step)

INFO

rocca sanvitale 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 Imponente fortezza risalente al XIV sec e costruita su un pre-
cedente edificio del XII sec. Oggetto di numerosi restauri è stata 
la residenza dei Conti Sanvitale per circa 6 sec. Poichè lo scopo 
era prettamente difensivo la Rocca era ed è tutt’ora circondata 
da un fossato. Di pianta quadrata con mura merlate e 4 torri an-
golari è accessibile attraverso un ponte levatoio. Al suo interno 
un gioiello della pittura del 1500: una piccola stanza completa-
mente affrescata da Parmigianino con il mito di Diana e Atteone 
il cui significato ancor oggi non è completamente chiarito. Nel 
1948 è divenuta proprietà del comune che l’ha adibita parzial-
mente a museo. Fa parte del circuito Castelli del Ducato.

 The Fortress dates back to the Middle Age ( 1124 ) when he 
first defensive tower was built by the Pallavicinos. The whole 
structure was completed only in the 14th century with the con-
struction of the first floor. During the centuries many interventions 
have been done to the structure especially by Sanvitale family’s. 
The presence of the Sanvitales is still tangible not only in the 
coats of arms, but also in the formal organization of the urban 
centre and in the rooms of the Fortress . Since 30th September 
1999 inside the Fortress 11 new rooms have been opened on the 
ground floor creating an expositive surface of 263 squared metres. 
Accessible for disabled people.

Fontanellato
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Fontevivo

 Straordinario parco culturale con il più grande labirinto al 
mondo di bambù. Il labirinto con pianta a stella, copre 7 ettari 
di terreno ed è realizzato interamente con piante di bambù di 
specie diverse. Al centro una piazza contornata da portici e ampi 
saloni. Vi sono spazi destinati a collezione d’arte e biblioteca 
oltre che caffetteria e ristorante. Fa parte del circuito Castelli 
del Ducato.

 Franco Maria Ricci’s Labyrinth, covering over 7 hectares of 
land in his estate in the countryside near Parma, was grown out 
with a variety of bamboo species. vThe complex of the labyrinth 
includes a cultural foundation occupying more than 5000 square 
meters. Accessible for disabled people.

Fontevivo

il labirinto 
della masone 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

relais Fontevivo«««ristorante 12 monaci
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Roma 1/A · 43010 Fontevivo (Pr)
Tel. 0521-610010 · E-mail: info@12monaci.it
Website: http://www.relaisfontevivo12monaci.com

http://www.12monaci.it

PARCHEGGIO: adiacente al locale (cortile ghiaiato) in presenza di disabili, il proprietario 
provvederà a far raggiungere con l’auto l’ingresso del ristorante
INGRESSO: comodo al piano
INTERNO: ampio e agevole
AREE ESTERNE: fondo in cotto, ciottolato in porzione ingresso, ghiaino nel chiostro
AREE ACCESSIBILI: reception, sala ristorante, chiostro, porticati esterni, hotel tramite 
ascensore, camere piano terra (con toilette non dedicate ma sufficientemente ampie), 
sala convegni, terrazzo-loggiato, sale comuni hotel
AREE PARZIALMENTE ACCESSIBILI: camere hotel nel piano a soppalco accessibili solo 
da scalette in legno
TOILETTE: dedicata quella del ristorante - nelle camere alcune sono sufficientemente 
ampie per le carrozzine standard
NOTE: è consigliabile informare al momento della prenotazione della presenza di una 
persona disabile, affinché il personale si attivi per consentire a favorire l’avvicinamento 
delle auto munite di permesso H. Inoltre, essendo alcune stanze accessibili solo da sca-
lette è opportuno in fase di prenotazione, specificare la tipologia della camera richiesta. 
Non sono previsti prezzi agevolati per le persone disabili

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet facilities in the res-
taurant and in some bedrooms - bedrooms (double or twin) on the groundfloor - no 
designated toilet but sufficiently spaced

INFO

alberGo trattoria emiliana«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Emilia 25, Pontetaro · 43010 Noceto (Pr)
Tel. 0521-619231 · Fax 0521-618230
E-mail: info@trattoriaemiliana.it 
Website: http://www.trattoriaemiliana.it

PARCHEGGIO: adiacente e ampio
INGRESSO HALL: comodo al piano
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: dedicata con doccia a pavimento
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 con n. 2 posti letto (n. 1 al piano terra con accesso indi-
pendente e n. 1 al primo piano - toilette con doccia a pavimento con 
seggiolino all’interno - wc normale con doccetta - bidet
SALA DA PRANZO: ampia con tavoli a 4 gambe; uscita laterale 
di sicurezza (presenza di piccola rampa per accedere alla sala da 
pranzo dalla hall)
AREA ESTERNA: asfalto

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet facili-
ties in the hall and in the bedroom - n. 2 bedrooms (double or twin)

INFO
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hotel ai tiGli«««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Strada Provinciale per Parma, 44 · Pilastro di Langhirano
43010 Langhirano (Pr)
Tel. 0521-639006 · E-mail: aitigli@hotelaitigli.it 
Website: http://www.hotelaitigli.it
PARCHEGGIO: di fronte, ampio
INGRESSO HALL: con scivolo
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: non dedicata, ma sufficientemente ampia (con antibagno)
ASCENSORE: presente (in entrambe le strutture)
CAMERE: n. 2 dedicate (nella dependance) con n. posti letto 2; bagno con doccia a pavi-
mento con mini gradino e seggiolino a parete, bidet
CAMERE: n. 7 non dedicate doppie, ma suff. ampie, bagno più piccolo, ma con doccia 
ampia, anche se con mini gradino
SALA COLAZIONE: agevole, con tavoli a 4 gambe 
SALA PRANZO: ampia, possibilità di più sale e salone estivo esterno (gazebo); tavoli a 
4 gambe
SALA CONGRESSI: presente sala anche per conferenze-congressi
PISCINA: presente
AREA ESTERNA: presenza di Parco e Piscina e Gazebo e bar estivo (anche per feste e 
matrimoni)

 Facilities: parking - access ramp - lift - accessible toilet facilities only in the depen-
dence bedroom - n. 2 bedrooms (double or twin) in the depandance and n. 7 no designated 
bedrooms but sufficiently spaced (toilet too)

INFO

lanGhirano

aGriturismo 
alla corte dei Golosi 

Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Cacchioli 1 · 43020 Langhirano (Pr)
Tel. 0521-359116 · Fax: 0521-359100

PARCHEGGIO: di fronte (dalla parte opposta della strada); in estate può diven-
tare una balera per feste
INGRESSO: al piano
TOILETTE HALL: dedicata
CAMERE: n. 1 dedicata singola (con possibilità di aggiungere un ulteriore letti-
no); toilette con doccia a pavimento con seggiolino a parete e wc con doccetta
RISTORANTE: aperto anche per esterni (chiusura invernale e chiusura al lunedi; 
possibilità di apertura per gruppi, prenotando, anche in inverno)
SALA PRANZO: n. 2 sale su due livelli (ognuna con il proprio ingresso al piano) 
con tavoli a piantone centrale; zona esterna con ghiaino pressato, forno a legna 
e griglia esterna
AZIENDA AGRICOLA: Azienda Agricola S. Tuberto annessa all’agriturismo
B&B: dietro all’agriturismo (non accessibile per carrozzine per presenza di scale)
NOTE: è presente anche un punto vendita di prodotti tipici (pane e salame)

 Facilities: parking - entrance on level - lift - accessible toilet facilities - n. 1 
bedroom (double or twin) with designated toilet

INFO

castello di torrechiara 
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

 Possente e gentile nella sua struttura il Castello di Torre-
chiara si erge su uno scoglio roccioso che si eleva di un centina-
io di metri rispetto al fondo della valle: una visione suggestiva 
ed affascinante che da secoli incanta i visitatori. Fatto costruire 
nel XV sec. da Pier Maria Rossi, valoroso condottiero e colto 
intellettuale per farne la dimora condivisa con la donna amata 
Bianca Pellegrino. I recenti restauri hanno evidenziato le splen-
dide decorazioni interne e la possente ed articolata struttura.
Nelle vicinanze sorge, appartata nella sua silenziosa e serena 
semplicità, la Badia Benedettina di Santa Maria della Neve. Fa 
parte del circuito Castelli del Ducato.

 Torrechiara castle is one  of the most important examples of 
Italian castle architecture. Built between 1448 and 1460 by Pier 
Maria Rossi, the castle has rich inside decorations: the “Camera 
d’Oro”, attributed to Benedetto Bembo, (decorated to celebrate 
the love story between Pier Maria and Bianca Pellegrini and the 
power of his lineage and  of the family)  and  the “Affreschi a 
grottesche” attributed to Cesare Baglione are extraordinary. Its  
defensive structure is composed by three wall circles and four 
angular  towers. Partially accessible for disabled people. 

lanGhirano
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hotel delle rose««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Montepelato Nord, 4 · Monticelli Terme
43022 Montechiarugolo (Pr)
Tel. 0521-657425 · E-mail: dellerose.pr@bestwestern.it 
Website: http://www.dellerosemonticelli.it

PARCHEGGIO: adiacente, con diversi posti dedicati
INGRESSO HALL: comodo al piano, con doppia porta scorrevole
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
CAMERE: n. 7  dedicate matrimoniali (con letti separabili); toilette 
con doccia a pavimento con seggiolino a parete, bidet
BAR: presente adiacente la Hall (anche ad uso esterno)
SALA RISTORANTE: ampia, con tavoli (da 4 o 6 posti) quadrati, ret-
tangolari e rotondi a piantone centrale (usufruibile anche da clienti 
esterni all’Hotel)
NOTE: L’Hotel è collegato internamente alle Terme: 3 piscine (di cui 2 
accessibili), vasca fanghi, Centro Riabilitativo (massaggi, ultrasuoni ecc.), 
Centro Benessere, Centro Fitness, Sauna e Bagno Turco. 

 Facilities: parking - entrance on level - accessible toilet facilities 
in the hall and in the bedroom - n. 7 bedrooms (double or twin).

INFO

montechiaruGolo

hotel terme««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Guglielmo Marconi, 1 · Monticelli Terme
43022 Montechiarugolo (Pr)
Tel. 0521-658526 · E-mail: info@hoteldelleterme.it 
Website: http://www.hoteldelleterme.it

PARCHEGGIO: adiacente
INGRESSO HALL: con rampa
INTERNO HALL: agevole - presenza di un ascensore per accedere 
alle camere
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 8 dedicate con 2 posti letto (anche matrimoniali); toilette 
con doccia a pavimento, wc con doccetta
NOTE: Apertura stagionale: verso Pasqua - Chiusura stagionale: 
verso fine Novembre - Il Bar Caffè Bertolini Geraldina fa parte del 
complesso dell’Hotel delle Terme ed è Totalmente Accessibile.   
Tel. 0521-658415.

 Facilities: parking - access ramp- lift - accessible toilet facilities 
in the hall and in the bedroom - n. 8 bedrooms (double or twin)

INFO

il castello e le terme
Totalmente accessibili in sedia a rotelle

 Il Castello di Montechiaru-
golo fu costruito da Guido To-
relli nel secolo XV sui resti di 
un preesistente insediamento. 
Il Castello svetta a strapiombo 
sul torrente Enza, importante 
esempio di architettura fortifi-
cata e dimora signorile insie-
me. Si accede alla struttura 
merlata dal ponte levatoio, 

accolti da splendide sale affrescate, dove leggenda vuole ancora 
si aggiri il fantasma della Fata Bema. Nel corso del Cinquecento, 
con Pomponio Torelli, insigne umanista e letterato, acquista nuovo 
splendore, meta di una eletta cerchia di artisti ed ospiti illustri, tra 
i quali il papa Paolo III e il re di Francia Francesco I. Fa parte del 
circuito Castelli del Ducato.
Autentico piccolo gioiello ai piedi delle colline parmensi, Monticelli 
nei suoi stabilimenti termali si avvale di acqua salsobromoiodica 
ricca di sali e soprattutto di bromo. Stazione frequentatissima, la 
cittadina, oltre alle possibilità curative (cure per l’apparato respira-
torio, bagni, idromassaggi e fanghi salsobromoiodici), offre magni-
fici parchi e una serie di strutture sportive di prim’ordine, e infinite 
opportunità di relax.

 Probably built in 13th century, it was fief conquered by several 
families (Sanvitale, Visconti, Terzi, Torelli, Farnese). It was Pomponio 
Torelli, an important humanist, that in 1406 undertook the recon-
struction of the fort.. From the courtyard, a doorway leads to a huge 
vaulted hall, decorated with frescoes, heraldic emblems and gro-
tesques attributed to Cesare Baglione. In the Sala degli Elementi 
vaults are spangled with putti scattering flowers, attributed to a lo-
cal 17th century painter. The bedroom is decorated with allegories 
of human endeavour and representations of the stages of day in the 
lunettes, dating back to the end 16th century. The fort also contains 
a collection of archaeological finds unearthed in the Parma district. 
Accessible for disabled people.
The spa at Monticelli makes use of water containing sodium chlo-
ride, bromium and iodide which is rich in salts and particularly in 
bromium. A very popular spa resort, the town offers excellent facili-
ties for thermal treatment (treatments for the respiratory apparatus, 
baths, hydro-massage, and mud treatment with sodium chloride, 
bromium and chloride) as well as magnificent parks and excellent 
sports facilities, besides infinite opportunities for relaxing. Acces-
sible for disabled people.

montechiaruGolo
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sala baGanZa

rocca sanvitale e
Giardino del melograno 
Totalmente accessibili in sedia a rotelle

 La Rocca di Sala Baganza fu residenza dei Duchi di Parma 
ed ebbe primaria importanza nel sistema difensivo dei Castelli 
parmensi. Originariamente di ben altre dimensioni, fu sede dei 
Sanvitale e dei Borbone, ha oggi l’aspetto di un lungo paralle-
lepipedo che si affaccia sulla Piazza. Preziosi affreschi del ‘500 
e del ‘700  si possono ammirare nelle sale del piano nobile ed è 
di interesse l’Oratorio dell’Assunta al piano terreno. Il giardino è 
stato riportato, con un recente restauro, all’assetto planimetrico 
originario del giardino Potager, a scacchiera con grande vasca 
circolare centrale e piantumato con alberi da frutta. Nelle canti-
ne della Rocca è presente il Museo del Vino. Fa parte del circuito 
Castelli del Ducato e Musei del Cibo.

 Rocca Sanvitale has been property, from 1258 and for over 350 
years of Sanvitale, than Farnese and Borbone. Today it is a long 
parallelepiped, delimited by the rests of two towers. The Rocca 
nestled in the first hills of the Appennino, had a primary impor-
tance inside Parma Castles defending system.  It shields precious 
frescoes and decorations, sixteenth century works by Samacchini, 
Campi and Baglione. Inside the Rocca you can find a Museo del 
Vino dedicated to the Parma’s wines.  On the east there‘s the 
Giardino del Melograno recently restored on the original form of 
18th century. Accessible for disabled people. 

sala baGanZa

hotel aQuamaris«««
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Via Degli Antoni 4 · 43038 Sala Baganza (Pr)
Tel. 0521-836272 · E-mail: info@aquamarishotel.it 
Website: http://www.aquamarishotel.it

PARCHEGGIO: interno
INGRESSO HALL: comodo con scivolo; porta esterna automatica e 
poi porta interna a spinta
TOILETTE HALL: ampia, con doccia a pavimento e seggiolino a pa-
rete (riservata solo per portatori di handicap)
ASCENSORE: presente
CAMERE: non dedicate, ma sufficientemente ampie (38 camere), 
per il bagno bisogna chiedere di utilizzare la toilette dedicata della 
Hall
SALA COLAZIONE: tavoli rotondi a piantone centrale (solo prima 
colazione)

 Facilities: parking - ramp access - lift - accessible toilet facilities 
only in the hall - n. 38 bedrooms (double or twin) not designated but 
sufficiently spaced (no designated toilet in the bedroom) 

INFO

alberGo cecco«« 
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Via Marconi, 11 · 43038 Sala Baganza (Pr)
Tel. 0521-833130

PARCHEGGIO: davanti all’entrata
INGRESSO: comodo con rampa
TOILETTE HALL: non dedicata
ASCENSORE: presente, ma stretto
CAMERE: non dedicate, ma sufficientemente ampie per entrare, 
ma prive di bagno dedicato 
TOILETTE DEDICATA: al secondo piano: wc normale con maniglio-
ne, doccia a pavimento con seggiolino a parete, bidet
SALA DA PRANZO: ampia, con tavoli a 4 gambe
NOTE: Bar e Ristorante anche per gli esterni; per i portatori di han-
dicap, obbligatorio prenotare per far in modo di poter utilizzare il 
bagno dedicato del secondo piano.

 Facilities: parking - access ramp - lift but no spaced - acces-
sible toilet facilities on the 2nd floor - bedrooms (double or twin) 
not designated but sufficiently spaced (no designated toilet in the 
bedroom)

INFO
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salsomaGGiore termesalsomaGGiore terme

Grande alberGo boloGnese«««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Cavour 1 · 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Tel. 0524-579141 · E-mail: info@hotelbolognese.it 
Website: http://www.hotelbolognese.it

PARCHEGGIO: n. 2 posti di fronte per i disabili, più garage interno
INGRESSO HALL: al piano, con porta automatica e porta a spinta 
successiva 
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: non dedicata (con antibagno stretto)
ASCENSORE: presente, ma stretto
CAMERE DEDICATE: n. 1 matrimoniale (con letti separabili); toilette 
con doccia a pavimento e seggiolino a parete, wc con bidet.
SALA PRANZO: ampia con tavoli con quattro gambe.
SALA COLAZIONE: agevole
NOTE: chiusura invernale

 Facilities: n. 2 designated parking - entrance on level - acces-
sible toilet facilities only in the bedroom - n. 1 bedroom (double or 
twin). Accessible for disabled people 

INFO

alberGo casa romaGnosi««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Piazzale Berzieri 3 · 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Tel. 0524-576534 · E-mail: info@albergoromagnosi.it 
Website: http://www.albergoromagnosi.it

PARCHEGGIO: nelle vicinanze, pubblico a 50m circa
INGRESSO HALL: con rampa 
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: assente
ASCENSORE: presente e ampio
CAMERE: n. 2 dedicate matrimoniali (con letti separabili); wc, bidet 
SALA PRANZO: più sale, anche terrazza estiva, tavoli con quattro 
gambe.
NOTE: chiusura natalizia: una decina di giorni nella seconda metà 
di dicembre

 Facilities: parking near the hotel (50 m) - access ramp - lift - ac-
cessible toilet facilities only in the room - n. 2 bedrooms (double 
or twin) 

INFO

parco dello stirone 
e del piacenziano   
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 Parco - tra Fidenza - Salsomaggiore - Vernasca e Alseno.
Tra la fascia fluviale del torrente Stirone (circa 14 Km di lun-
ghezza) ed il territorio dei comuni di  Fidenza e Salsomaggiore 
Terme (PR), Vernasca e Alseno (PC), si estende il Parco Fluviale 
dello Stirone. L’area protetta ha un enorme interesse paleonto-
logico, determinato tra l’altro anche dall’erosione del torrente 
che, a seguito di escavazioni di ghiaia, ha portato alla luce strati 
di fossili di grande importanza scientifica. Il Parco vanta anche 
interessanti  aspetti floristici, vegetazionali e faunistici e tutela 
habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario.  

 The Stirone Regional River Park extends along the Stirone 
stream along the border of the provinces of Parma and Piacenza.  
Alongside the important forest landscape and fauna (the birdlife in 
particular ) this Park  also presents great paleontological interest: 
the “canyon” formed by the stream is an extraordinary document 
testifying to the passage from the Tertiary Era to the Quaternary 
Era, a passage which visitors may observe by following the many 
paths that have been clearly marked within the Park itself.
Accessible for disabled people.
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hotel elite«««S

Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Viale Cavour 5 · 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Tel. 0524-579436 · E-mail: info@hotelelitesalsomaggiore.it 
Website: http://www.hotelelitesalsomaggiore.it

PARCHEGGIO: presenza di garage opp lungo la strada
INGRESSO HALL: presenza di un piccolo gradino, possibilità di entrare 
direttamente dal garage
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: al piano terra, non dedicata con antibagno presente 
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 non dedicate, ma sufficientemente ampie per carrozzine  
(n. 2 posti letto in una e n. 3 posti letto nell’altra camera); toilette con 
doccia a box con mini-gradino, wc, bidet
SALA COLAZIONE: al piano terra
BAR: presente al piano terra
SALA PRANZO: agevole, al primo piano
TOILETTE SALA DA PRANZO: non dedicata con antibagno

 Facilities: parking - entrance on level with a little step (or garage 
entrance) - lift - no designated toilet but sufficiently spaced in the hall 
and in the bedroom - n. 2 bedrooms (double and triple) no designated 
but sufficiently spaced, shower box with a little step

INFO

salsomaGGiore terme

terme berzieri 
salsomaggiore terme   
Totalmente accessibili in sedia a rotelle

 Situate a circa 25 km da Parma e 5 km da Fidenza, le Terme 
di Salsomaggiore sono tra le più antiche stazioni termali italia-
ne. Le acque sono utilizzate per molteplici cure in particolare 
inalazioni, bagni e fanghi. Le Terme Berzieri hanno sede nell’o-
monimo palazzo, esempio unico di Art Decò, sono state recente-
mente ristrutturate e sono situate in isola pedonale.  

 The “Terme Berzieri” were designed at the beginning of 1900 
but the public opening was held on 27 May 1923. On the facade, 
you can recognize some of Chini’s particular artistic experiments. 
Of note are the paired lion heads that decorate the roof over the 
entrance. The interior of the atrium, decorated by Giuseppe Mo-
roni, contains marbles, murals and stuccoes; the monumental 
double staircase at the end of the vestibule leads to the first floor 
and at the end of the staircase are the frescoes of Galileo Chini. It 
is a typical example of Art Déco. Accessible for disabled people.

salsomaGGiore terme

hotel villa Fiorita«««« 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Milano 2 · 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Tel. 0524-573805 · E-mail: info@hotelvillafiorita.it

PARCHEGGIO: interno
INGRESSO HALL: con rampa
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 2 dedicate con n. 2 posti letto con possibilità di aggiun-
gere un ulteriore letto; toilette con doccia a pavimento, wc normale 
con doccetta, bidet
SALA PRANZO: ampia, con tavoli a piantone centrale rotondi con 
più dimensioni (possibilità di tavoli a 4 gambe, richiedendoli)
AREA ESTERNA: asfalto, dove presente l’ampio parcheggio

 Facilities: parking - access ramp - lift - accessible toilet facilities 
in the hall and in the bedroom - n. 2 bedrooms (double or triple) 

INFO



Guida 2015Guida 201562  63

salsomaGGiore termesalsomaGGiore terme

hotel principe«««S 
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Viale Romagnosi, 22 · 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Tel. 0524-573148   335-5418941
E-mail: info@hotelprincipesalsomaggiore.it 
Website: http://www.hotelprincipesalsomaggiore.it
PARCHEGGIO: distante qualche centinaio di metri; possibilità di arrivare 
sotto portone per scaricare
INGRESSO HALL: con rampa
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: assente al piano terra, presente una toilette al primo piano
ASCENSORE: presenti due ascensori
CAMERE: n. 2 dedicate con n. 2 posti letto con possibilità di aggiungere un 
ulteriore letto; toilette con doccia a pavimento, wc, bidet
SALA PRANZO: al primo piano, agevole con tavoli a 4 gambe
TOILETTE SALA DA PRANZO: dedicata al primo piano
NOTE: Chiusura invernale: parte di dicembre - gennaio - febbraio - marzo 

 Facilities: parking near the hotel (100 m) - access ramp - n. 2 lift - ac-
cessible toilet facilities on the 1st floor and in the bedroom - n. 2 bedrooms 
(twin or triple) 

INFO

castello di scipione 
dei marchesi pallavicino 

Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Borgo di Scipione Castello 61 · 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Tel. 0524-572381
E-mail: info@castellodiscipione.it 
Website: http://www.castellodiscipione.it

PARCHEGGIO: adiacente
TOILETTE CASTELLO: dedicata, di fronte ai giardini; presenza di tre gradini bassi 
(tipo scivolo), ma con spessore “fastidioso” sul bordo del gradino
CAMERE: n. 1 appartamento dedicato con n. 1 gradino per entrare; interno ap-
partamento: ampio e agevole con salotto e angolo cottura (con n. 1 gradino), 
n. 1 camera matrimoniale (ingresso dal salotto); n. 1 camera singola (entrata 
dall’ingresso); toilette con wc normale e doccia a pavimento
SALA COLAZIONE: assente; la direzione è abituata a far trovare il necessario 
(brioches e latte) nel salotto/angolo cottura 
AREA ESTERNA: presenza di ciottolato
NOTE: Il Castello è parzialmente accessibile (biglietto con prezzi agevolati per i 
disabili): è accessibile il Giardino (strada con ciottoli, ma possibilità di arrivare 
in macchina fino a pochi metri dal Giardino, chiedendo autorizzazione); l’alloggio 
sopra citato è quasi totalmente accessibile (ciottolato per arrivare alla porta di 
ingresso, ma possibilità di arrivare con la macchina di fronte alla porta di ingres-
so) per la presenza di un gradino all’ingresso dell’appartamento e per la presen-
za di un ulteriore gradino per andare nella camera matrimoniale e zona salotto

 Facilities: parking - entrance with a step - accessible toilet facilities in the 
caste and in the apartment - n.1 designated apartment with n.1 double room  
and n. 1 single room. Partially accessible for disabled people.

INFO

appartamenti
vacanZe

castello di scipione dei 
marchesi pallavicino  
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

 Il Castello di Scipione è uno dei più antichi della Regione, 
si erge e vigila sulle colline di grande valore paesaggistico che 
dominano il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, a 
pochi minuti da Salsomaggiore Terme e a metà strada tra Parma 
e Piacenza. Il primo documento che ne testimonia l’esistenza 
risale al 1025, quando il Castello venne fondato da Alberto Pal-
lavicino come fortezza militare. La leggenda vuole che il Castello 
debba il suo nome ad una preesistente Villa Romana costruita 
da consanguinei di Publio Cornelio Scipione l’Emiliano, il Ge-
nerale che annientò Cartagine. Nel Medioevo ebbe una grande 
importanza anche per via delle sua posizione strategica a di-
fesa dei suoi numerosi pozzi per l’estrazione del sale e di cui i 
Marchesi Pallavicino erano i maggiori produttori e i più potenti 
arbitri del mercato. Fa parte del circuito Castelli del Ducato.

 The Castello di Scipione is property of Marquises Pallavicino,  
and stands on the green hills, that dominate the Parco Fluviale 
Regionale dello Stirone, near Salsomaggiore Terme, inside a sug-
gestive medieval village. It was born as military construction, 
direct fief of the Holy Roman Empire, this Castle had a primary 
importance during the Middle Age, thanks to its strategic location.  
Within the furnished rooms it is possible to see many witnesses of 
1600, frescoes, coffered wooden ceilings and the elegant loggia, 
that looks over the surrounding hill landscape, but also decora-
tions of 1400, that tell the araldic and family stories of Pallavicino. 
Partially accessible for disabled people.



Guida 2015Guida 201564  65

locanda del lupo««««
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

Via Giuseppe Garibaldi, 64 · 43019 Soragna (Pr)
Tel. 0524 597100 · E-mail: info@locandellupo.com 
Website: http://www.locandellupo.com

PARCHEGGIO: interno piccolo e di fronte ampoio
INGRESSO HALL: comodo al piano (presenza di gradino molto 
basso)
INTERNO HALL: ampio
TOILETTE HALL: dedicata con antibagno e porta a scomparsa
ASCENSORE: presente (stretto)
CAMERE: n. 2 dedicate singole, è possibile aggiungere un ulteriore 
letto; toilette con doccia a pavimento con tenda e seggiolino a pa-
rete, wc normale con doccetta, bidet
SALA PRANZO: più sale ampie con tavoli quadrati a 4 gambe e 
rotondi; presenza di area cortilizia in estate
SALA EVENTI: presente

 Facilities: parking - entrance on level - little lift - accessible toi-
let facilities in the hall and in the bedroom - n. 2 bedrooms (double 
or single)

INFO

soraGna

rocca meli lupi   
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

 Fastosa e pregevole Rocca, trasformata nel XVII sec. nella 
residenza dei Principi Meli Lupi. Di pianta quadrata era origi-
nariamente circondata da un fossato di cui oggi resta solo una 
piccola parte. Le sale riccamente arredate conservano pezzi 
del primo barocco e di epoche precedenti e portano nomi dav-
vero affascinanti: Sala delle Grottesche, Sala del Bocchirale, 
Sala Rossa.. per citarne alcune. Si affaccia sul laghetto del 
parco circostante la Galleria dei Poeti raffigurante dodici tra 
i maggiori poeti. Al primo piano la Sala del Trono purtroppo 
non accessibile.

 The perfectly preserved fortress of Soragna is one of the 
most magnificent in the  PO valley. The residence of the Meli 
Lupi family for centuries, it still shows the features of a fine 
mansion of 16th, 17th and 18th century. Access is across a 
masonry bridge and through a neoclassical entrance leading 
into a square courtyard  and linked to an English-style garden 
by a long room called Bocchirale. There are others many impor-
tant rooms: Sala Rossa, Sala delle Grottesche. At the 1st floor 
there’s  the Sala del Trono (no accessible). Partially accessible 
for disabled people. 

soraGna
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rocca meli lupi   
(interno / indoor)
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parco riserva naturale 
torrile-sissa trecasali    
Totalmente accessibile in sedia a rotelle

 La Riserva Naturale, istituita dalla Regione Emilia-Romagna 
nel 2010, si estende per circa 109 ettari nei Comuni di Torrile e 
Sissa Trecasali, nella porzione nord-orientale della Provincia di 
Parma, e interessa una porzione dell’Oasi Lipu di Torrile (nata nel 
1988 per favorire la sosta e la nidificazione del Cavaliere d’Italia, 
oggi vede il passaggio e lo stanziamento di molte specie ed è 
meta di appassionati del birdwatching e di fotografi. Gli itinerari 
dell’area attrezzata si sviluppano su percorsi in terra battuta e 
polvere di frantoio, che portano ai 6 capanni di osservazione. È 
presente un centro visite. 

 The oasis was opened in 1986-87 with the aim of preserving 
and protecting an environment in danger. The project succeded 
in reclaiming hectares of land in order to recreate a habitat suit-
able for various species of animals and plants. The Stilt birds are 
no longer alone: 80-100 pairs now build their nests regularly in 
the Oasis. Accessible for disabled people.

torrile

alberGo la lanterna«««  
Parzialmente accessibile in sedia a rotelle

Strada Statale Asolana, 98 · 43056 San Polo di Torrile (Pr)
Tel. 0521-816167 · E-mail: info@albergolalanterna.it
Website: http://www.albergolalanterna.it

PARCHEGGIO: esterno, ampio
INGRESSO HALL: con scivolo
INTERNO HALL: agevole
TOILETTE HALL: dedicata con gradino sotto la tazza e con presenza 
di doccia a pavimento
ASCENSORE: presente
CAMERE: n. 1 “dedicata” con n. 2 posti letto - toilette con doccia 
con gradino, assenza di doccetta a mano e bidet
SALA PRANZO: ampia, con tavoli a 4 gambe
AREA ESTERNA: asfalto (con ampio parcheggio)
NOTE: fa anche da ristorante per gli esterni

 Facilities: parking - access ramp - lift - accessible toilet facilities 
in the hall and in the bedroom - n. 1 bedroom (double or twin) - box 
shower with a little step

INFO

torrile

oasi lipu
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itineraribusseto e verdi

 Busseto, antica capitale dello Stato Pallavicino, è celebre 
soprattutto come terra di Verdi. Tra le sue frazioni quella di Ron-
cole Verdi  ha dato i natali, nel 1813, al grande compositore.
Interessante la Rocca Pallavicino, edificata nell’XI secolo, era 
circondata da un fossato e un ponte levatoio la collegava alla 
piazza; nel tempo, però, essa è stata distrutta e ricostruita più 
volte e ha quindi perso il ponte levatoio e parte delle mura di cin-
ta. La Rocca, al cui interno si trova il Teatro Verdi, è ora il palaz-
zo municipale, sede del Comune di Busseto. La Villa Pallavicino 
(denominata anche Boffalora) è una costruzione rinascimentale 
e sorge al di fuori delle antiche mura della città di Busseto. Al 
suo interno si trova il Museo nazionale Giuseppe Verdi e nelle 
antiche scuderie il nuovissimo Museo Renata Tebaldi.
Nelle immediate vicinanze, a S. Agata di Villanova sull’Arda, si 
trova Villa Verdi. http://www.bussetolive.com/default.asp.

 In the mid-18th century that Busseto became part of the Pal-
lavicino feud  and remained under their rule until 1587, when 
it passed into the hands of the Farnese family. It was therefore 
closely affected by the fortunes of the Duchy of Parma and Pia-
cenza until 1859 and the proclamation of the Reign of Italy. Over 
the centuries, the citizens of Busseto have become distinguished 
men of letters, scientists, lawyers, artists and the great figures of 
Giuseppe Verdi and our contemporary writer Giovannino Guares-
chi. Busseto (and its surroundings) is the only place where you can 
understand the spirit of Giuseppe Verdi, his tenacity, his grit and 
his inspiration.

 Nella sezione itinerari del sito Parmaccessibile.org  potete 
trovare alcune suggerimenti: dai percorsi tematici, cittadini o 
extraurbani che vi porteranno a conoscere passo dopo passo le 
ricchezze artistiche, a quelli culturali o naturalistici della zona; 
non ultime le offerte gastronomiche tipiche del territorio. Potre-
te inoltre scoprire luoghi insoliti attraverso un tracciato semplice 
e comodo da percorrere a piedi o in auto, naturalmente tutto 
completamente o almeno parzialmente accessibile.

 In the site Parmaccessibile.org, routes section, you can find 
some helpful information: by thematic visits, from cultural or na-
ture to the typical gastronomic area. You will discover unusual 
places through a simple path to go on foot or by car, of course 
everything perfectly or partially accessible.
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castelli del ducatomusei del cibo

 Il lavoro e l’amore per la terra hanno  portato Parma a dive-
nire, dall’Ottocento ai nostri giorni, la Food Valley d’Italia, con-
centrando in quest’area la lavorazione di qualità del pomodoro, 
della pasta, del latte e di numerose altre “conserve” gastrono-
miche, nonché nelle stagionature di prosciutti ed insaccati, in 
questo aiutata da un’industria meccanica specializzatasi nelle 
tecnologie d’avanguardia per la lavorazione degli alimenti.
A Parma si incontra un ricchissimo e raffinato repertorio di 
prelibatezze, straordinarie al gusto, e straordinarie anche nella 
storia, nell’arte, in una parola, nella cultura. Quella stessa “cul-
tura dei sapori” che i Musei del Cibo intendono raccontare al 
visitatore accorto, capace di gustare, senza fretta, questa terra 
bellissima e i suoi prelibati tesori. Così da penetrare, con pazien-
za, i segreti della “Capitale dei Buongustai”.
www.museidelcibo.it

 The Parma Food Museums open their doors to reveal the his-
tory, the traditions and the flavours of typical products from an 
authentic territory where quality is a way of life. They form a 
Museum Network distributed over its territory: they represent its 
highlight and at the same time gain meaning from the work and 
activities.

Sono accessibili o parzialmente accessibili
Accessible for disabile people or partially accessible
• Museo del prosciutto a Langhirano
• Museo del pomodoro e museo della pasta a Collecchio
• Museo del vino a Sala Baganza
• Museo del Parmigiano a Soragna

 … Castelli, Rocche, Fortezze, Regge e Manieri sono moderni 
raccontafiabe per regalarvi un viaggio infinito nel mistero del 
tempo, attraverso diverse epoche dal Medioevo al Rinascimen-
to, dal Seicento Barocco all’Età dei Lumi, dal romantico Otto-
cento alla Belle Epoque fino al Novecento… (da presentazione 
I Castelli del Ducato). 
La provincia di Parma come quella di Piacenza sono territori unici 
per la straordinaria, fitta presenza di queste magiche realtà dalla 
pianura, alle prime dolci colline fino alle zone più impervie ed 
arroccate.
Tutte le informazioni su: www.castellidelducato.it.

 Parma and its province is a territory which unmistakably re-
calls the age of knights and their ladies.  There, history, art, culture 
and gastronomy are the emblem of a land that extends from the 
Appennine to Po river.
Castles, strongholds, fortresses and palaces are modern story-
tellers, that can give you a wonderful journey, back to ancient 
times: from Middle Age to Renaissance, through Baroque and 
Enlightment, Romanticism and Belle Epoque, up to Twentieth 
Century.

Sono accessibili o parzialmente accessibili
Accessible for disabled people or partially accessible
• Rocca Sanvitale a Sala Baganza • Castello di Montechiarugolo 
• Castello di Scipione • Castello di Varano Melegari (P.A.) 
• Reggia di Colorno • Rocca di Noceto (P.A.) 
• Castello di Fontanellato • Rocca di Soragna • Castello di Compiano 
• Castello di Torrechiara • Castello di Roccabianca
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linK utili

Per tante altre informazioni sull’acces-
sibilità a siti di interesse turistico nella 
provincia di Parma: 
www.parmaccessibile.org 

Altri link utili:

www.cattedrale.parma.it

www.castellidelducato.it

www.castellodimontechiarugolo.it 

www.fontanellato.org 

www.gallerianazionaleparma.it

www.museidelcibo.it

www.museoguatelli.it 

www.parchidelducato.it

www.prolocosalabaganza.it 

www.teatroregioparma.org 

www.turismo.comune.colorno.it

www.turismo.comune.parma.it

www.turismoparma.it

www.termedimonticelli.it

www.termedisalsomaggiore.it
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