Ciao a tutte/i,
Vi inviamo alcune informazioni pratiche su come arrivare alla “Casa-laboratorio
dell’Asinara Associazione Kwa Dunìa” Via del Traglione 221 a Casaltone frazione di
Parma.
E’ una casona giallo ocra dove vivono le due famiglie e di fronte ma attaccato c’è
l’edificio che ci ospita, con una sala di lavoro di legno con molte finestre, 4 camere con
più letti a castello, cucina e sala da pranzo. In questo periodo nella 5° stanza dorme un
rifugiato. La casa è spartana ma accogliente e funzionale al ns lavoro e gestita
dall’associazione interculturale Kwa Dunia che partecipa all’incontro.
Pasti: verranno cucinati da Susanna Lai tenendo conto delle diete di alcuni.
Alloggio: le camere hanno letti e cuscini ma mancano di federe e lenzuola che dovete
portare voi o un sacco a pelo.
Asciugamani e effetti personali vanno portati.
Pulizie: alla fine chi resta ci può aiutare per una sommaria pulizia degli ambienti che
vengono usati anche da altri gruppi. Soprattutto i rifiuti vanno differenziati.
Come arrivare:
Auto:
Per chi arriva dall'autostrada uscire all'unica uscita di Parma poi ci si immette in una
rotatoria.
Prendere a sx per Mantova e Colorno poi, passati sotto cavalcavia, girare a dx per Parma
centro (vedere cartello) e proseguire sino a che non si passa sotto un grande cavalcavia
(tangenziale). Subito dopo girare a dx direzione Bologna-Reggio Emilia e proseguire sino
all'uscita n. 2 (stadio-Sorbolo) ed uscire dalla tangenziale. Appena fuori si entra in una
rotonda, immettersi nella rotonda seguendo le indicazioni per Sorbolo e Via MantovaZona Industriale (vedere cartello). Si gira e si passa sotto la tangenziale poi girare a dx
direzione Sorbolo. Si prosegue ed alla rotonda seguente girare a dx sempre direzione
Sorbolo. Si arriva ad una nuova rotonda ed entrati qui, seguire l'indicazione Sorbolo (2°
strada), uscire dalla rotonda e proseguire. Si troverà un'altra rotonda seguire l'indicazione
Brescello-Mantova.
Un'altra rotonda indicazione Sorbolo-Mantova, sottopassaggio e rotonda, seguire sempre
Sorbolo-Mantova. Si arriva all'abitato di Bogolese, superarlo e proseguire sempre finché
si arriva a Sorbolo.
Entrati in centro abitato, dopo una rotonda, si arriva ad un semaforo dove si deve girare a
destra, superare il passaggio a livello e proseguire per qualche Km e si arriva a Casaltone.
Attraversato il paese c'è un rettilineo, al cui fondo si intravede un cavalcavia, quasi alla
fine del rettilineo stesso, cioè al terzo ponte, girare a sinistra in una strada di ghiaia (a
velocità ridotta per non alzare troppa polvere) e proseguire per 50 m. sino a che si
incontra una casa di un bel giallo ocra, che fa angolo, e quella è la struttura.
Per chi vuole fare una scorciatoia arrivando da Parma:
Superato l'abitato di Bogolese inizia un rettilineo dove la strada costeggia la ferrovia.

Proseguire per Km 1,5/2 e si vede a destra un lampeggiante che segnala un passaggio a
livello. Poco dopo si trova una strada (Strada Martiri di Casaltone) girare e proseguire
sempre dritto sino ad uno stop nel centro di Casaltone, girare a dx e si arriva al solito
rettilineo......
Per chi va alla stazione ferroviaria a recuperare qualcuno/a:
Per chi arriva dall'autostrada uscire all'unica uscita di Parma poi si immette in una
rotatoria.
Prendere a sx per Mantova e Colorno poi, passati sotto cavalcavia, girare a dx per Parma
centro (vedere cartello) e proseguire sino a che non si passa sotto un grande cavalcavia
(tangenziale). Andare sempre dritto verso il centro, si troverà un semaforo, superare ed
andare dritto. Ad un certo punto la strada passa sotto il terrapieno della ferrovia, subito
dopo vi è una rotonda prendere a dx e si è arrivati alla stazione.
Poi si è obbligati a tornare indietro. Arrivati alla rotonda riprendere la strada di prima,
superare il semaforo proseguire sino a che si intravede un grande viadotto (tangenziale).
Poco prima girare a dx direzione Bologna-Reggio Emilia e proseguire in tangenziale sino
a uscita n. 2, ecc........(vedere sopra)..
Per chi arriva da Reggio Emilia seguire le indicazioni di Parma sino a Sant'Ilario. Dopo il
centro abitato proseguire sino al ponte sul Fiume Enza. Dopo il ponte girare la prima
strada a destra e proseguire sempre in direzione Sorbolo e, superata l'autostrada, appena
scesi dal cavalcavia girare la prima strada ghiaiata a destra e dopo 50 m. siete arrivati.
Treno
Per chi arriva in treno la stazione d'arrivo è quella di Parma.
Da qui a Casaltone ci sonno 3 vie:
1- trenino per Sorbolo e poi vi veniamo a prendere
2- bus per Sorbolo (come sopra)
3- bus per Casaltone
1- Ci sono trenini che portano a Sorbolo, qui gli orari e fermate:
http://www.fer.it/?page_id=83
https://www.google.it/maps/dir/Parma+PR/Sorbolo+PR/@44.8253959,10.3538114,13z/d
ata=!3m1!4b1!4m19!4m18!1m5!1m1!1s0x47806ae154d4c32f:0x3a137735c90369a!
2m2!1d10.3279036!2d44.801485!1m5!1m1!
1s0x47803e685103b82d:0xd1ec1e7c438348f7!2m2!1d10.4497583!2d44.8493175!2m4!
5e2!6e0!7e2!8j1474009200!3e3
2- Ci sono autobus che portano a Sorbolo e fermano vicino alla stazione.
Dalla stazione parte l'autobus n. 21 che arriva a Chiozzola (che si chiama Bogolese sui
cartelli stradali) che dista circa 3 km da Casaltone e a Sorbolo.
Qui percorso e orari:
https://www.google.it/maps/dir/Parma+PR/Sorbolo+PR/@44.8233509,10.3538114,13z/d
ata=!3m1!4b1!4m19!4m18!1m5!1m1!1s0x47806ae154d4c32f:0x3a137735c90369a!
2m2!1d10.3279036!2d44.801485!1m5!1m1!
1s0x47803e685103b82d:0xd1ec1e7c438348f7!2m2!1d10.4497583!2d44.8493175!2m4!

5e0!6e0!7e2!8j1474011000!3e3
Informazioni:
Tep (Azienda Trasporti Parma)
SEDE CENTRALE
via Taro, 12 - Parma
Centralino: 0521/2141
Fax: 0521/214444
tep@tep.pr.it
SERVIZIO INFORMAZIONI: 840 22 22 22
Informazioni su linee, biglietti, abbonamenti.
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, il sabato dalle 8.00 alle
13.00.
Per chi arriva a Sorbolo organizzeremo un trasporto a Casaltone che dista circa 3 km
partendo dalla stazione ferroviaria di Sorbolo.
Se ci dite l’orario di arrivo e date un cellulare per emergenze e siete scomodi per i bus,
possiamo venirvi a prendere noi, basta concordarlo.
3- C'è un solo autobus che passa direttamente da Casaltone e ferma proprio vicino
alla strada d'ingresso che porta alla sede del corso ed è quello della linea: MezzaniCasaltone-Sorbolo (fermata 208251)
Qui orari e tragitto:
https://www.google.it/maps/dir/Parma/Casaltone+PR/@44.8214196,10.353399,13z/data=
!3m1!4b1!4m19!4m18!1m5!1m1!1s0x47806aec603f7f1b:0x82e679e352b46dfe!2m2!
1d10.32837!2d44.810204!1m5!1m1!1s0x47803e1e7f94a06d:0x26079b0d1598bf01!2m2!
1d10.4384198!2d44.8213247!2m4!5e0!6e0!7e2!8j1474011000!3e3
Dovete chiedere di scendere alla fermata poco prima del cartello Casaltone e appena
dopo il cavalcavia sulla ferrovia. Dalal fermata, fatti pochi passi, entrate nella strada
sterrata e proseguite 20 metri fino alla casona giallo ocra.
Il cellulare di Roberto che seguirà il seminario è 347-1112207.

