PACCHETTO FOTOGRAFIA EUROPEA 2016
CONCEPT: La via Emilia. Strade, viaggi, confini
GIORNO 1 - Reggio Emilia & Fotografia Europea
Reggio Emilia, la Città del Tricolore Italiano –
full day dedicato alla visita delle mostre di FOTOGRAFIA EUROPEA 2016
La giornata avrà come protagonista l’undicesima edizione di uno dei festival di fotografia più interessanti
d'Italia che si svolge annualmente a Reggio Emilia. Una manifestazione internazionale che, quest’anno,
sarà ispirata alla Via Emilia, la stessa strada di epoca romana che va “dal fiume al mare” che potrete
percorrere in prima persona, e che passa per il centro storico cittadino e le sue eccellenze artistiche.
Attraverso percorsi visivi, tra i luoghi più significativi della realtà locale e le sedi storiche che ospitano le
mostre in programma, potrete visitare e scoprire il complesso monastico dei Chiostri di San Pietro, un
gioiello architettonico del manierismo, sede spettacolare per mostre ed eventi e il prestigioso spazio
espositivo e culturale Fondazione Palazzo Magnani.
Fotografia Europea. La Via Emilia. strade, viaggi, confini
“La strada segna i confini, la via li taglia. La via è comune. La strada è propria. Come le parole. La lingua

è comune, ma le parole sono proprie” - Corrado Costa.
Le strade della fotografia, i suoi confini, le sue frontiere ed i suoi transiti…dalla via Emilia alle altre strade
del mondo…tutto raccontato attraverso le immagini.
Anche quest’anno al centro dell’attenzione è la fotografia come strumento privilegiato per riflettere sulla
complessità della società contemporanea. Una riflessione a tutto campo sull’immagine moderna che
riguarda non solo fotografi ma anche intellettuali, artisti, filosofi e scrittori.
Light lunch per gustare i prodotti locali, assaporando le specialità della tradizione preparate con cura e
dedizione.
Una gustosa cena di benvenuto che vi delizierà con piatti che uniscono tradizione ed innovazione.
L’ospitalità e la tradizione sono di casa, dove la cultura culinaria si accompagna ai sapori locali.
Pernottamento in hotel a Reggio Emilia.
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GIORNO 2 - Reggio Emilia, la città contemporanea che unisce storia & sapori
La mattinata avrà come protagonista un progetto imperdibile sull’arte contemporanea, profondamente
legato alla storia di questa città: la Collezione Maramotti che completa il dialogo urbano tra arte e
architettura.

Collezione di Arte Contemporanea del fondatore di Max Mara, Achille Maramotti.
Un insieme di Opere che segna la biografia e la passione per l’arte del fondatore dell’azienda emiliana.
La Collezione comprende diverse centinaia di opere d’arte realizzate dal 1945 ad oggi, di cui oltre
duecento in esposizione permanente, che rappresentano in profondità alcune delle principali tendenze
artistiche italiane ed internazionali degli ultimi sessant’anni.
Dopo la visita alla Collezione, la mattinata si concluderà con il pranzo in un ristorante locale, dove avrete
la possibilità di scoprire la cucina tradizionale e le specialità emiliane.
Il vostro pomeriggio sarà allietato dalla visita ad un’acetaia locale per conoscere da vicino una delle
nostre eccellenze emiliane, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia:

Scoprirete da vicino il frutto di una storia secolare di bontà. È un capolavoro del gusto italiano che si
affina per almeno 12 anni nelle botti di legno nelle soffitte di Reggio Emilia. È l’Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia, un piacere da intenditori da assaporare goccia dopo goccia.
Un viaggio affascinante nella tradizione e nella cultura delle sue terre, nel rito di invecchiamento con cui
nasce: capirete il processo produttivo di questo prodotto, seguito dall’assaggio di alcuni campioni di
balsamico nelle diverse fasi di lavorazione, in modo da comprenderne l’evoluzione nella batteria e negli
anni, da mosto cotto fino a prodotto maturo per l’imbottigliamento e la vendita. Passerete tra le varie
stanze dove sono disposte le batterie di Aceto Balsamico. Sarà una vera delizia per i cultori del gusto.

*** Proposta turistica valida dal 6 maggio al 10 luglio 2016
Da Venerdì a Domenica limitatamente agli orari di apertura delle sedi espositive dell’evento.
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QUOTA A PERSONA (min. 2 partecipanti)
a partire da: 159,00 €* IVA INCLUSA
La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità delle
camere e dei servizi previsti.

La quota comprende:
Un pernottamento in camera doppia con colazione in hotel 3 stelle a Reggio Emilia, dalla notte del 1^
giorno alla colazione del 2^ giorno.
Giorno 1: ticket d’ingresso a Fotografia Europea*, light-lunch, cena di benvenuto
Giorno 2:visita guidata alla Collezione Maramotti, pranzo, visita guidata in acetaia con degustazione
La quota non comprende:
Transfer; visite guidate; tassa di soggiorno – al momento non prevista su Reggio Emilia; tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “quota comprende”.

*Il ticket ha validità negli orari di apertura delle sedi espositive, vedi programma del festival e specifiche
di ciascuna mostra.

Nel caso in cui per il servizio offerto non si dovesse raggiungere il numero minimo di persone quotato,
ITINERE srl si riserva il diritto di verificare la quota sopra esposta e apportare eventuali variazioni.
**servizio garantito con almeno 24 h di anticipo
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