PACCHETTO FOTOGRAFIA EUROPEA 2021 (2 GIORNI)

Sulla Luna e sulla Terra / fate largo ai sognatori!
Primo Giorno: Reggio Emilia contemporanea
Reggio Emilia, Città del Tricolore. Giornata dedicata alla scoperta dell’arte contemporanea.
Fotografia Europea è un festival culturale internazionale dedicato alla fotografia contemporanea. Nato nel
2006, è prodotto e promosso da Fondazione Palazzo Magnani e Comune di Reggio Emilia.
La XVI edizione della manifestazione è ispirata a un celebre verso di Gianni Rodari Sulla Luna e sulla Terra /
fate largo ai sognatori! invitando tutti a continuare a guardare in alto. Dopo la pausa necessaria a
contenere la pandemia, che ha portato purtroppo alla cancellazione dell’edizione 2020, FOTOGRAFIA
EUROPEA 2021 presenta decine di progetti fotografici, molti dei quali si interrogano sul ruolo delle
immagini in questo particolare momento storico, ponendo l’accento sulla loro natura complessa, ottimo
punto di partenza per ripensare il mondo in cui viviamo. Con più di venti progetti espositivi, sette sedi
storiche e sette piazze cittadine dal 21 maggio al 4 luglio, FOTOGRAFIA EUROPEA torna a presentare a
Reggio Emilia opere di grandi maestri internazionali e giovani talenti.
Le mostre permetteranno di conoscere i luoghi più significativi di Reggio Emilia, essendo dislocate in diversi
punti della città come Palazzo Magnani, i Chiostri di San Pietro, i Chiostri di San Domenico e Palazzo da
Mosto. Nel pomeriggio una tappa alla Collezione Maramotti, una delle più importanti collezioni d’arte
contemporanea della città, appartenute ad Achille Maramotti e costituita da opere dal 1945 ad oggi. La
sede occupa gli spazi dell’ex stabilimento della Max Mara, completamente rifunzionalizzato. Sarà possibile
visitare la sezione permanente e le mostre che vengono periodicamente allestite.
Cena di benvenuto con prodotti locali. Pernottamento in hotel a Reggio Emilia

Secondo giorno: Reggio Emilia classica
La nostra mattinata inizierà tra creatività, fantasia e storia grazie a Fotografia Europea.
Passeggiando da una sede all’altra della manifestazione ammireremo i monumenti più importanti di Reggio
Emilia: la Basilica della Ghiara e la Basilica di San Prospero con i loro affreschi, la Cattedrale, il Teatro
Valli ed il Museo del Tricolore. Il pranzo in centro vi farà scoprire le eccellenze enogastronomiche del
territorio, perché il nostro viaggio è anche gusto e sapori.
*** Proposta turistica valida dal 21 Maggio al 4 Luglio 2021
Sabato e Domenica limitatamente agli orari di apertura delle sedi espositive dell’evento.
Per visitare le mostre il sabato, la domenica e i giorni festivi è necessaria la prenotazione. Il venerdì non è
necessaria, l’ingresso è comunque consentito ad un numero contingentato di visitatori. È sempre
obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
QUOTA A PERSONA (minimo due partecipanti):

a partire da € 265,00 IVA inclusa
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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 a 4 stelle a Reggio Emilia. Biglietto d’ingresso a
Fotografia Europea*, cena di benvenuto in ristorante locale bevande escluse, pranzo bevande escluse.
LA QUOTA NON COMPRENDE: transfer con autovettura; accompagnamento; assicurazione
medico/bagaglio; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende”.
*Il biglietto FE 2021 ha validità negli orari di apertura delle sedi espositive. È previsto un biglietto unico per accedere a tutte le
mostre oppure un biglietto per le singole sedi disponibile solo per Palazzo Magnani, Palazzo da Mosto e Chiostri di San Pietro. Vedi
programma del festival e specifiche di ciascuna mostra sul sito www.fotografiaeuropea.it/fe2021/biglietti-sedi-orari/
Questa tariffa è valida per il numero di persone indicato Nel caso in cui il servizio offerto non dovesse raggiungere il numero minimo
di persone quotato, ITINERE srl si riserva il diritto di verificare la quota sopra esposta e apportare eventuali variazioni.
Essendo un preventivo costruito su misura possiamo apportare qualsiasi modifica per rendere il viaggio il più adatto alle vostre
esigenze. Desideriamo altresì evidenziare che per il preventivo indicato, nessuna opzione e/o prenotazione impegnativa è stata
effettuata, pertanto lo stesso è da intendersi come preliminare e soggetto a riconferma.
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