Comunicato stampa n. 2/2008

San Valentino 2008 - Sabato 16 febbraio 2008
Rocca d’amore
La Rocca dei Rossi di San Secondo per San Valentino 
con la Corte dei Rossi e gli Amici del Cuore.

E’ una proposta originale e suggestiva per trascorrere un finesettimana all’insegna dell’amore e delle piacevoli opportunità che può offrire il borgo di San Secondo, cuore ed anima della pianura parmense. Situato 18 km a nord ovest del capoluogo di provincia Parma, sulla direttrice per Cremona, San Secondo si presenta con il fascino degli antichi insediamenti padani, ricco di storia, arte e tradizioni enogastronomiche, patria di uno dei più celebri prodotti della salumeria che dal paese prende addirittura il nome, la spalla di San Secondo.

La ricettività alberghiera è garantita da una significativa rete di B&B e da un albergo tre stelle che potranno essere contattati direttamente, così come pure interessante è l’offerta della ristorazione attraverso le locande, le trattorie e le pizzerie della zona (vedi allegato elenco). L’Ufficio Turistico potrà dare utili e personalizzate indicazioni (tel. 0521.873214 – email turismo@comune.san-secondo-parmense.pr.it – info@cortedeirossi.it)

Dopo la sistemazione nella struttura ricettiva prescelta, il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti nel torrione della Rocca alle ore 16. Alle ore 16,30 accoglienza ai piedi dello scalone d’onore e visita, accompagnati dai personaggi della Corte dei Rossi, alle sale, ricche di oltre tremila metri quadrati di affreschi rinascimentali per favole, miti e storia del casato (prezzo speciale euro 10 la coppia). Seguiranno, alle ore 17,30 circa, omaggi floreali e dolci delizie, prima di un tuffo nello shopping tra le botteghe del centro rossiano, sotto i caratteristici portici, e la cena alle 19,30 nel locale prescelto. Si rientra in Rocca, nella Sala delle Gesta Rossiane, alle ore 20,30 per il concerto (ingresso ad offerta) e la lotteria benefica organizzati dagli Amici del Cuore. Si esibiranno gli allievi della soprano Lucetta Bizzi, accompagnati al pianoforte dal maestro Eugenio Furlotti ed i “Mandolinisti di Parma”, diretti dalla maestra Maria Cleope Miotti.

Immagini ad alta definizione (300 dpi) scaricabili partendo da www.cortedeirossi.it/stampa/" www.cortedeirossi.it/stampa/

Programma in sintesi
nel primo pomeriggio accomodamento presso le strutture ricettive
	ore 16,00 – Reception dei partecipanti nel torrione della Rocca
	ore 16,30 – Visita agi affreschi accompagnati dalla Corte dei Rossi
ore 17,30 – Omaggi floreali e dolci delizie
ore 17,45 – Shopping nelle botteghe di San Secondo
ore 19,30 – Cena
ore 20.30 – Concerto nella Sala delle Gesta Rossiane in Rocca a cura della Associazione Amici del Cuore (allievi della soprano Lucetta Bizzi, al pianoforte m.o Eugenio Furlotti – I “Mandolinisti di Parma” diretti dalla m.a Maria Cleope Miotti – lotteria benefica.

Informazioni e prenotazioni
Ufficio Informazioni Turistiche Rocca dei Rossi
turismo@comune.san-secondo-parmense.pr.it
Tel. 0521.873214 – Fax e tel. 0621.872147
Associazione Corte dei Rossi
Sito internet: www.cortedeirossi.it
E mail: info@cortedeirossi.it
Dove dormire a San Secondo Parmense

Hotel Plaza ***
Via Garibaldi 128
tel. 0521.371126 - fax: 0521/873828
n.11 camere; n. 20 posti letto

B&B dalla Nonna Maria
Strada Valle 13 - Loc. Valle
tel. e fax 0521.870137
cell. 347.9791397
E-mail: iurioddi@hotmail.com

B&B Alla Curva del Fiume
Via Portovecchio 1
tel. 0521.873604 - Cell. 380.3224064
E-mail: sara@allacurvadelfiume.it

B&B San Genesio 
Strada Poltronara 3 - Loc. Pavarara 
Tel. +39.0521.874364
Fax. +39.0521.371414
E-mail: info@bbsangenesio.it

B&B Casa Adriana
Via Corticelli-Ronchetti 1 - Loc. Ronchetti
tel 0521.871955 - Cell. 340.3963769
E-mail: francododi@alice.it 


Dove mangiare a San Secondo Parmense

Osteria La Fiorita
Piazza Mazzini 4
(di fronte alla Rocca)
tel. 0521.874345 (pren. obbl.)

Ristorante La Paella
Via Garibaldi 128
(a 300 m. dalla Rocca)
tel. 0521.371126

Ristorante "La Volpe"
Piazza Mazzini 1
(di fronte alla Rocca)
Tel. 0521.873031

Trattoria "La Corte" 
Via Garibaldi, 55
(a 300 m. dalla Rocca)
tel.: 0521 873959

Ristorante Pizzeria Angedras
Via Roma 33
(100 m. dalla Rocca, specialità sarde)
Tel. 0521.872337

Ristorante Pizzeria Porfido
Piazza Mazzini 4
(di fronte alla Rocca)
Tel. 0521.872210

COME RAGGIUNGERESAN SECONDO PARMENSE
Coordinate per navigatori satellitari
Località: SAN SECONDO PARMENSE                   Indirizzo: Piazza Mazzini Giuseppe 12
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San Secondo Parmense si trova 18 Km a nord-ovest di Parma sulla direttrice per Cremona.
Uscite autostradali: A-1 Fidenza (da Milano, proseguire per Soragna, indi San Secondo),
A-1 Parma (da Bologna, percorrere tutta la tangenziale nord di Parma in direzione “aeroporto”, oltrepassato il quale immettersi a destra sulla SP 10 di Cremona e seguire le indicazioni San Secondo);
A-15 Parma Ovest (seguire le indicazioni per Fontevivo, Fontanellato, indi San Secondo).


