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UNO SGUARDO SULLA CITTA’ 
 
Durata: in giornata da effettuarsi a scelta tra sabato 29/4, domenica 30/4 o lunedì 1/5. 
 
In mattinata arrivo a Reggio Emilia dei signori partecipanti e visita libera alle esposizioni, a seguire pranzo in ristorante con menù tradizionale 
reggiano (bevande escluse). 
Nel pomeriggio incontro con la guida per visita ai principali luoghi d’interesse della città di Reggio Emilia: la Sala e il Museo del Tricolore, il 
Duomo ed il Battistero, la piazza e la Basilica dedicate a San Prospero, la Chiesa di San Girolamo e la Basilica della Beata Vergine della 
Ghiara. 
Le visite verranno inframmezzate da una sosta in un hotel del centro storico per un piacevole “stuzzichino”. 
 
Quotazioni:  
a partire da € 75,00 per un minimo di 2 ad un massimo di 14 partecipanti 
a partire da € 60,00 per un minimo di 15 partecipanti a oltre. 
 
Le quote, gli itinerari e le visite potrebbero subire delle variazioni e sono comunque da riconfermarsi all’atto della prenotazione. 
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NIGHT & DAY 
 
Durata: in giornata da effettuarsi a scelta tra sabato 29/4, domenica 30/4 o lunedì 1/5. 
 
Arrivo a Reggio Emilia dei signori partecipanti e visita libera alle esposizioni. 
Cena in ristorante con menù tipico (bevande escluse).  
Pernottamento nell’hotel prescelto. 
 
Quotazioni:  
a partire da € 85,00 per un minimo di 2 ad un massimo di 14 partecipanti in hotel 3 stelle. 
a partire da € 100,00 per un minimo di 2 ad un massimo di 14 partecipanti in hotel 4 stelle. 
a partire da € 75,00 per un minimo di 15 partecipanti a oltre in hotel 3 stelle. 
a partire da € 90,00 per un minimo di 15 partecipanti a oltre in hotel 4 stelle. 
 
Le quote, gli itinerari e le visite potrebbero subire delle variazioni e sono comunque da riconfermarsi all’atto della prenotazione. 
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AL LIMITE DELLA CITTA’ E OLTRE 
 

Durata: 2 giorni/1 notte , da effettuarsi il 29/4 e 30/4 o il 30/4 e 1/5. 
 
1° Giorno: 
In mattinata arrivo a Reggio Emilia dei signori partecipanti e visita libera alla Mostra Fotografica, a seguire pranzo in ristorante con menù 
tradizionale reggiano (bevande escluse). 
Nel pomeriggio incontro con la guida per visita ai principali luoghi d’interesse della città di Reggio Emilia: la Sala e il Museo del Tricolore, il 
Duomo ed il Battistero, la piazza e la Basilica dedicate a San Prospero, la Chiesa di San Girolamo e la Basilica della Beata Vergine della 
Ghiara. 
Cena in ristorante con menù tradizionale reggiano (bevande escluse). 
Pernottamento nell’hotel prescelto. 
 
2° Giorno: 
Colazione in hotel. Partenza dei signori partecipanti per la visita guidata ai Castelli di Montecchio, Quattro Castella, Rossena e Canossa . 
Al termine sosta in agriturismo per pranzo tipico (bevande escluse). 
Proseguimento del tour con la visita al Castello di Carpineti e a seguire visita di un tipico agriturismo con illustrazione di alcuni prodotti del 
territorio. 
In serata cena in agriturismo e rientro a Reggio Emilia. 
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Quotazioni:  
a partire da € 215,00 per un minimo di 2 ad un massimo di 14 partecipanti in hotel 3 stelle. 
a partire da € 240,00 per un minimo di 2 ad un massimo di 14 partecipanti in hotel 4 stelle. 
a partire da € 200,00 per un minimo di 15 partecipanti a oltre in hotel 3 stelle. 
a partire da € 220,00 per un minimo di 15 partecipanti a oltre in hotel 4 stelle. 
 
Le quote, gli itinerari e le visite potrebbero subire delle variazioni e sono comunque da riconfermarsi all’atto della prenotazione. 
 
 

TRANS EMILIA 
 
Durata: 3 giorni/2 notti , da effettuarsi con arrivo il 29/4. 
 
1° Giorno: 
In mattinata arrivo a Reggio Emilia dei signori partecipanti e visita libera alla Mostra Fotografica, a seguire pranzo in ristorante con menù 
tradizionale reggiano (bevande escluse). 
Nel pomeriggio incontro con la guida per visita ai principali luoghi d’interesse della città di Reggio Emilia: la Sala e il Museo del Tricolore, il 
Duomo ed il Battistero, la piazza e la Basilica  dedicate a San Prospero, la Chiesa di San Girolamo e la Basilica della Beata Vergine della 
Ghiara. 
Cena in ristorante con menù tradizionale reggiano (bevande escluse). 
Pernottamento nell’hotel prescelto. 
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2° Giorno: 
Colazione in hotel. Partenza dei signori partecipanti per la visita guidata ai principali luoghi d’interesse della “bassa” reggiana: Correggio, 
Novellara, Guastalla e Gualtieri. 
Al termine sosta in ristorante/trattoria per pranzo tipico (bevande escluse). 
Proseguimento del tour con l’escursione sul Po a bordo della motonave Stradivari con cena a bordo. 
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: 
Colazione in hotel. Partenza dei signori partecipanti verso le colline della provincia reggiana con arrivo alla Pietra di Bismantova, possibilità di 
recarsi in cima per ammirare lo splendido panorama. 
Pranzo in agriturismo e rientro a Reggio Emilia. 
 
Quotazioni:  
a partire da € 320,00 per un minimo di 2 ad un massimo di 14 partecipanti in hotel 3 stelle. 
a partire da € 370,00 per un minimo di 2 ad un massimo di 14 partecipanti in hotel 4 stelle. 
a partire da € 300,00 per un minimo di 15 partecipanti a oltre in hotel 3 stelle. 
a partire da € 340,00 per un minimo di 15 partecipanti a oltre in hotel 4 stelle. 
 
Le quote, gli itinerari e le visite potrebbero subire delle variazioni e sono comunque da riconfermarsi all’atto della prenotazione. 
 
 
 
 


