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DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 
VISITA GUIDATA ALL’ACADEMY DALLARA IN VIA  

PROVINCIALE 33 A VARANO MELEGARI (PR)  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Dallara è una delle più importanti realtà specializzate nella progettazione, sviluppo e produzione di 

vetture da competizione e ad alte prestazioni. 

La Dallara Academy è un polo didattico ed espositivo realizzato in una struttura dal design audace, per 

condividere e trasmettere – secondo l'idea del fondatore Giampaolo Dallara – il patrimonio di visitatori 

sviluppato in 50 anni di attività e per far conoscere ai la storia e le automobili della Dallara. Oltre alla 

visita, possibilità di testare alcuni degli esperimenti presenti nella zona di Laboratori Didattic i.  

 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 09:45 Ritrovo dei partecipanti nel cortile dell’azienda Dallara; 
 

Ore 10:00 Inizio visita guidata e ai laboratori didattici; 
 

Ore 11:30 Fine visita; 
  
Costo biglietto visita: 3 euro a persona compreso guida e servizio interpretariato LIS; 
 
Al termine della visita possibilità pranzo insieme alle ore 12,30 presso Ristorante Valceno in 
via Provinciale 136, Varano Melegari (PR) con il seguente menù al costo di 35 euro a 
persona. Per esigenze particolari per il menù, prendere accordi con il Consiglio Provinciale. 
 
Menù pranzo: antipasto di salumi misti, tortelli di zucca, risotto con asparagi e speck, 
brasato con polenta, dolce, ¼ vino, acqua e caffè. 

 
 

I posti sono limitati per la visita e per il pranzo. Per confermare inviare la prenotazione via e-

mail a parma@ens.it con il proprio nominativo fino all’esaurimento dei 25 posti 

disponibili. In caso di assenza, la quota non viene rimborsata. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
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