Emilia-Romagna, il cuore d’Italia

Partenza
1060.00 €
Dettaglio quota
+
QUOTA INDIVIDUALE A MINIMO 6 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 1060,00
€ 200,00

L’ordine delle visite potrebbe essere modiﬁcato per esigenze organizzative senza nulla
togliere ai contenuti
La quota comprende: pullman gran Turismo a disposizione per tutta la durata del tour (IVA
e pedaggi inclusi); sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Bologna con trattamento di

pernottamento e prima colazione; cena dell’ultima sera; tutte le visite in programma con
guida abilitata (più un unico accompagnatore per tutta la durata del tour); Degustazioni:
Caseificio, Acetaia.
La quota non comprende: Pasti, ingressi, tutto quanto non indicato alla voce la quota
comprende.
Polizza multirischio, medico, bagaglio ed annullamento disponibile come extra.
In base all’operativo volo e all’aeroporto di arrivo e partenza modiﬁcheremo il
programma.

PROGRAMMA VIAGGIO

8 giorni – 7 notti
Viaggio alla scoperta di una delle regioni italiane che offre la maggiore varietà di attrazioni
turistiche: arte, cultura, enogastronomia, motori e molto altro ancora.

Giorno 1 - ARRIVO e SISTEMAZIONE in HOTEL
Arrivo del gruppo a Bologna, incontro all’aeroporto con accompagnatore e pullman riservato.
In base all’orario di arrivo sarà possibile effettuare una prima visita della città. Proseguimento
in hotel, sistemazione. Cena libera. Pernottamento.
Giorno 2 - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Giornata dedicata alla visita guidata del meraviglioso
centro storico di Bologna e alle sue principali attrazioni: Fontana del Nettuno, Piazza
Maggiore e la Basilica di San Petronio, Palazzo dell’Archiginnasio, complesso delle 7 chiese di
Santo Stefano, che ospita una riproduzione del Santo Sepolcro. Rientro in hotel.
Giorno 3 - L?APPENNINO e le sue REALTA? PRODUTTIVE / MUSEO
GALLERIA FERRARI /
Pasti liberi. Partenza di buon mattino per l’appennino Modenese (1 ora di percorrenza da
Bologna.) Alle ore 07.30 si deve essere sul posto per la visita del caseiﬁcio ed azienda
biologica che produce Parmigiano Reggiano di montagna. Sarà possibile assistere alle varie
fasi produttive. Pausa colazione. Successivamente visita della loro stalla dove vengono
allevate vacche di razza Bianca Modenese. Trasferimento a Maranello, per la visita alla
Galleria Ferrari, ed inﬁne a Modena, per la visita guidata al Duomo, eccellente esempio di
romanico, Piazza Grande, Torre della Ghirlandina, (Duomo, Piazza Grande, e Torre
Ghirlandina sono PATRIMONIO DELL’UMANITA’ UNESCO) Palazzo Comunale, Piazza Roma
con Palazzo Ducale (esterno), Via Emilia, Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Rientro a
Bologna.

Giorno 4 - ENOGASTRONOMIA EMILIANA e la ROCCA di VIGNOLA
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Trasferimento verso il modenese per effettuare una
visita ad una Acetaia, azienda produttrice di aceto balsamico tradizionale di Modena: si
apprenderà un’arte antichissima, visitando le ‘batterie’ di piccole botti in cui il condimento
matura per almeno 12 anni. Infine, si degusteranno aceti differenti per apprezzarne le
sfumature. Dopo la pausa pranzo, si proseguirà la giornata con la visita di Vignola con la
famosa Rocca, che s’innalza su uno sperone di arenaria vigilando sulla valle del Panaro,
nell’incantevole paesaggio delle prime colline. Piccola pausa per degustare una prelibatezza,
la cui ricetta è segreta e protetta da segreto: la Torta Barozzi. Rientro a Bologna.
Giorno 5 - RAVENNA CAPITALE BIZANTINA e DOZZA, INCANTEVOLE
BORGO
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Partenza per Ravenna; all’arrivo visita guidata partendo
da Via Farini, a piedi: Mausoleo di Galla Placidia, S. Vitale, Battistero degli Ortodossi, Museo
Diocesano, Piazza del Popolo, S. Francesco e Tomba di Dante, S. Apollinare Nuovo; a fine
tour S. Apollinare in Classe, e Dozza, con il muro dipinto, la rocca e l’Enoteca Regionale.
Rientro a Bologna.
Giorno 6 - FERRARA CITTA? DEL RINASCIMENTO
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Trasferimento a Ferrara, città dall’incantevole e
perfettamente conservato centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel
1995, come espressione di “canoni di pianificazione urbana che hanno avuto una profonda
influenza per lo sviluppo dell’urbanistica nei secoli seguenti”. Visita guidata alle principali
attrazioni, dal Castello Estense alla Delizia di Schifanoia, passando per le più affascinanti vie e
piazze, ammirando Palazzo dei Diamanti, Palazzo Ducale, la Cattedrale di San Giorgio, i
quartieri medievali del Ghetto ebraico e la suggestiva Via delle Volte. Rientro a Bologna.
Giorno 7 - PARMA CAPITALE DUCALE
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. All’arrivo a Parma visita guidata del Duomo con il
Battistero, Teatro Farnese, che include anche le due sale della Galleria Nazionale con le
opere di Correggio e Parmigianino), Steccata, esterno del Teatro Regio, centro storico.
Rientro a Bologna, tempo libero in città. Cena di gruppo.
Giorno 8 - BOLOGNA e VOLO di RITORNO
Prima colazione in hotel. Tempo libero in città ed eventuali ultime visite con
l’accompagnatore. Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno in base all’orario di
partenza.
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