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Reggio Emilia e la Fotografia Europea 
 

2 giorni / 1 notte 

 
Proposta valida dal 15 Maggio al 26 Luglio 

 
Mostre, installazioni, conferenze, incontri, workshop, proiezioni, spettacoli. X Edizione. Il tema dell'edizione 2015 è: "Effetto Terra", intrecciando 
l’argomento proposto per Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.  
 
 
1° Giorno 

 Arrivo a Reggio Emilia e check-in nell’hotel 3 stelle prescelto. Troverete in camera il welcome pack 
che include i biglietti all’esposizione i voucher per i restanti servizi. 

 Visita libera a Fotografia Europea. Reggio Emilia 2015, evento culturale che propone opere 
fotografiche commissionate e realizzate ad hoc da artisti europei, arricchito da un fitto programma 
di mostre, incontri, lezioni magistrali, workshop e spettacoli per tutta la settimana inaugurale. Il 
centro storico di Reggio Emilia diventa infatti sede espositiva incluso antichi palazzi e chiese che 
normalmente non sono aperti al pubblico.  

 Pranzo in ristorante del centro.  

 Nel pomeriggio proseguimento della visita alle Mostre Fotografiche. Si consiglia anche una sosta 
lungo la storica arteria della città, la Via Emilia, per un po’ di shopping, per una sosta ad un caffè o 
pasticceria ove gustare prelibatezze reggiane.  

 Cena in ristorante con menù tradizionale reggiano.  

 Pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno 

 Prima colazione in hotel 

 Trasferimento nei dintorni di Reggio per visita e degustazione in caseificio, all’interno di un’azienda 
produttrice di Parmigiano-Reggiano 

 Pranzo in agriturismo con menu tipico reggiano 

 Nel pomeriggio, consigliamo di visitare una delle rocche delle colline circostanti, come il castello di 
Canossa o quello di Rossena  

 Fine dei servizi. 
 
 

Quota a persona in camera doppia:  130.00 € 
 
 
Il pacchetto include:   1 notte in hotel 3* centrale in camera doppia in pernottamento e colazione, n° 2 pranzi e 1 cena in ristorante, visita con 
degustazione ad un caseificio della zona, biglietto di ingresso alle esposizione di Fotografia Europea 2015 
 

Il pacchetto non include: trasporti, bevande ai pasti, pasti non menzionati e tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.  
 

Per prenotazioni: NATOURALMENTE SRL – Tel: 0522 435046  
 


