Colorno

Colorno è un comune italiano di 8 988
abitanti in provincia di Parma, nella parte
orientale della bassa parmense.
Fa parte dell'Unione Bassa Est Parmense.
È attraversato dal torrente Lorno, da cui
prende il nome.
Colorno is an Italian town of 8 988
inhabitants in the province of Parma,
in the eastern part of the lower
Parma area.
It is part of the Lower East Parma
Union. It is crossed by the Lorno
stream, from which it takes its name.

Monumento di Colorno – Monument of Colorno
Il palazzo ducale di Colorno, noto anche come
reggia di Colorno, fu costruito agli inizi del XVIII
secolo dal duca Francesco Farnese sui resti
della rocca di Colorno.
The ducal palace of Colorno, also known as the
palace of Colorno, was built in the early 18th century
by Duke Francesco Farnese on the remains of the
fortress of Colorno.

Reggia di Colorno

Venues

Campi da gioco - Playing fields

Campo 1 - Field 1

Lung. sx 98m
Lung. centro 110m
Lung. dx 96m

Length Left 98m
Lenght Center 110m
Lenght Right 96m

Campo 2 - Field 2

Lung. sx 90m
Lung. centro 120m
Lung. dx 70m

Lenght Left 90m
Lenght Center 120m
Lenght Right 70m

Campo per Allenamento - Pratice Field

Softball Field

Accommodation

HOTEL
Antica Grancia Benedettina B&B
Corte di Sanguigna, 136 Colorno (PR)
L'Antica Grancia è una struttura storica restaurata con gusto, nello stile delle
antiche corti parmensi.
Immersa nel verde in un ambiente incantevole, dove gli spazi esterni sono
molto ampi, come la grande aia e il salone centrale, dove è possibile vivere
un'atmosfera rurale autentica, l'ideale sia per un soggiorno nella pianura
emiliana.
Antica Grancia is a tastefully restored historical structure, in the style of the
ancient Parma courts.
Immersed in the greenery in an enchanting environment, where the outdoor
spaces are very large, such as the large farmyard and the central hall, where
you can experience an authentic rural atmosphere, ideal for a stay in the
Emilian plain.

Hotel Versailles***
Via Sagarat ,3 Colorno (PR)
Situato in posizione tranquilla, l'Hotel è stato completamente
rinnovato.
Le camere (48) dispongono di servizi privati, asciugacapelli, tv a
colori con canali satellitari, telefono diretto, frigo bar e aria
condizionata, WI-FI gratuito.
Bar riservato alla sola clientela e parcheggio privato all'interno.
L'Hotel è dotato di: sala colazione, bar, postazione internet a
disposizione della clientela.
Located in a quiet position, the Hotel has been completely
renovated.
The rooms (48) Options of private services, hairdryer, color TV with
satellite channels, direct telephone, mini bar and air conditioning,
free WI-FI.
Bar reserved for customers only and private parking inside.
The hotel is equipped with: breakfast room, bar, internet point
available to customers.

HOTEL
HOTEL DUCAT
Via Achille, 7 San Polo di Torrile (PR)
Il Ducat hotel, si trova a San Polo di Torrile, compreso fra Colorno e Parma (dal
cui centro dista 10 km).
Ci troviamo a 5 km dall’uscita di Parma dell’A1 Milano-Bologna in direzione di
Mantova e a soli 10 Km dalla zona delle fiere, raggiungibile in pochi minuti.
A 200 metri si trova la stazione ferroviaria di Torrile sulla linea Parma-Brescia.
L’areoporto di Parma dista circa 11 km e la Stazione Ferroviaria di Parma 10 km.
Il Ducathotel è luogo d’incontro ideale per il lavoro e il tempo libero; noto per la
proverbiale cortesia della famiglia Fanfoni, che da sempre gestisce l’albergo e per
la cucina tipica parmigiana.

The Ducathotel, is located in San Polo di Torrile, between Colorno and Parma,
whose center is 10 Km away.We are 5 Km away from the motorway exit of Parma
of A1 Milano-Bologna to Mantova and only 10 Km from the fair zone, reachable in
few minutes.The Torrile railway station is 200 mt away on the Parma-Brescia line.
We are 11 Km away from Parma airport and 10 Km from Parma railway station.

HOTEL
HOTEL LOCANDA
STENDHAL***
Località Sacco, 80 Colorno (PR)
Situato sulle rive del Po, nel borgo di Sacca, l'elegante Locanda
Stendhal offre un parcheggio senza costi aggiuntivi, una cucina
locale tradizionale e lussuose sistemazioni con WiFi gratuito.Le
camere della Locanda Stendhal sono provviste di arredi raffinati,
eleganti pavimenti in parquet, TV satellitare LCD e ampi bagni
con cabina doccia di design.L'hotel dista 4 km dalla Stazione
Ferroviaria di Colorno e 25 minuti di auto dall'uscita autostradale
di Parma.

Located on the banks of the Po, in the village of Sacca,
the elegant Locanda Stendhal offers free parking,
traditional local cuisine and luxurious accommodation
with free WiFi. The rooms at Locanda Stendhal are
equipped with refined furnishings, elegant parquet
floors, LCD satellite TV and large bathrooms with
designer shower cabin.The hotel is 4 km from Colorno
Train Station and a 25-minute drive from the Parma
motorway exit.

HOTEL LANTERNA***
Via Asolana San Polo di Torrile
(PR)
Situata a Colorno, La Lanterna offre un ristorante, biciclette gratuite,
un bar e un salone in comune. Avrete a disposizione una terrazza e
utili servizi gratuiti, quali la connessione Wi-Fi e il parcheggio privato.
Tutte le camere sono dotate di scrivania, TV a schermo piatto e
bagno privato. Le sistemazioni del Lanterna dispongono di aria
condizionata, armadio.

La Lanterna is located in Colorno and offers a restaurant, free
bikes, a bar and a shared lounge. You will have a terrace and
useful free services, such as Wi-Fi and private parking.
All rooms are equipped with a desk, a flat-screen TV and a
private bathroom. The Lanterna's rooms have air
conditioning and a wardrobe.

See you in Colorno
Mail: valerio.bova@gmail.com

