
La “Sala del Borgo”
Allestita nelle strutture esterne alla corte grande, offre 30 posti.
La sala è accessibile ai diversamente abili.

Corredo tecnologico
• PC portatile
• Videoproiezione da PC, VHS, DVD
• Connessione internet (ADSL)
• Amplificazione audio (su richiesta)
• Lavagna a fogli mobili
• Proiezione diapositive
• Freccia laser

Servizi connessi
• Ampio parcheggio
• Segreteria organizzativa: realizzazione e stampa di inviti, 

locandine, depliants
• Assistenza congressuale ed interpretariato
• Addobbi floreali
• Servizi fotografici
• Coffee break
• Ristorazione. Il servizio è garantito dall’attiguo ed accogliente

Ristorante Corte di Giarola, che in cucina coniuga innovazione
e tradizione culinaria.

• Convenzioni con Enti e Associazioni di categoria
per utilizzo continuativo della sala.

Servizi accessori
• Visite guidate nel Parco Fluviale del Taro
• Percorsi enogastronomici (Aziende agricole, Caseifici, Salumifici)
• Visite guidate al Museo della Civiltà contadina “E. Guatelli”

LE SALE CONVEGNI DELL’ANTICA CORTE DI GIAROLA
Ricavate all’interno di un maestoso complesso medioevale ed
immerse nella splendida cornice del Parco Fluviale del Taro, le
strutture dell’antica Corte di Giarola ben si prestano ad iniziative
per il pubblico: convegni, conferenze stampa, seminari, riunioni,
convention, corsi di formazione. L'utilizzo della Sala può essere
integrato da diversi servizi.
Due sono le sale convegni: l’esclusiva “Sala del Granaio” e la
sobria “Sala del Borgo".

     STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLE SALE

La “Sala del Granaio”
Allestito in uno spazioso granaio restaurato, in cui arredi e tecnologie
si integrano con le strutture originarie dove predominano capriate
lignee e pareti tinte a calce, l'auditorium offre 99 posti.
Due sono gli accessi: il primo porta direttamente all’auditorium, il
secondo attraversa gli spazi museali del Parco del Taro. Tre sono i
punti reception. L’intera struttura è accessibile ai diversamente abili.

Corredo tecnologico
• PC portatile
• Videoproiezione da PC, Mac, VHS, DVD
• Connessione internet (ADSL)
• Riproduzione e registrazione audio e video
• Radiomicrofono
• Microfoni tavolo oratori
• Amplificazione audio
• Proiezione diapositive
• Freccia laser
• Lavagna a fogli mobili

Servizi connessi
• Ampio parcheggio
• Tecnico in sala regia
• Guardaroba
• Segreteria organizzativa: realizzazione e stampa di inviti, 

locandine, depliants
• Assistenza congressuale ed interpretariato
• Addobbi floreali
• Servizi fotografici
• Coffee break
• Ristorazione. Il servizio è garantito dall’attiguo

ed accogliente Ristorante Corte di Giarola,
che in cucina coniuga innovazione e tradizione culinaria.

• Convenzioni con Enti e Associazioni di categoria
per utilizzo continuativo della sala

Servizi accessori
• Animazioni e intrattenimento per i bambini
• Visite guidate nel Parco Fluviale del Taro
• Percorsi enogastronomici (Aziende agricole, Caseifici, 

Salumifici)
• Visite guidate al Museo della Civiltà contadina “E. Guatelli”

DOVE SIAMO
Le sale convegni si trovano a 15 Km da Parma, nel
comune di Collecchio, nel cuore del Parco Fluviale
del Taro.
In auto
Dall’Autostrada A1 (da Bologna o da Milano),
l’uscita consigliata è Parma Ovest. Dall’Autostrada
A15 Parma – La Spezia si può uscire ai caselli di
Parma Ovest o di Fornovo: dal casello di Parma
Ovest si prosegue in direzione Parma; passato il
ponte sul fiume Taro, si svolta a destra per
Collecchio; quindi si prosegue in direzione Fornovo
e, all’altezza di località Pontescodogna, si svolta a
destra in Strada Giarola; dal casello di Fornovo si
prosegue in direzione Collecchio e Parma; dopo
l’abitato di Gaiano si seguono le indicazioni per la
Corte di Giarola, sulla sinistra.
Con i mezzi pubblici
In autobus, linea 6 Parma – Fornovo (per chi arriva
a Parma in treno la fermata è davanti alla Stazione
Ferroviaria). La fermata d'arrivo è in località
Pontescodogna; da qui sulla destra strada Giarola
fino alla Corte.

CONTATTI

ESPERTA srl, strada Giarola, 7 – 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 803017 - E-mail: espertasrl@virgilio.it

Web site: www.espertasrl.com


