Fontanesi e la Città del Tricolore

Titolo proposta

Vi accompagneremo in un viaggio per scoprire la patria di
influenti artisti, buona cucina e tradizioni locali. Nel cuore della
Pianura Padana, lungo la via Emilia, famosa e antica strada
romana, sorge Reggio Emilia.
Visiteremo con una guida locale specializzata i Musei Civici,
dove natura, archeologia, arte e storia si fondono in un luogo
di memoria. Un ritorno al passato, un gioco di luci ed ombre
alla scoperta dei sentimenti più profondi dell’animo umano…
questa è Antonio Fontanesi e la sua Eredità.
Nel bicentenario della nascita del celebre pittore reggiano, il
Palazzo dei Musei ospiterà la mostra inno alla pittura
dell’Ottocento italiana ed europea.
La nostra visita continua con la scoperta della Città del
Tricolore, con i suoi affascinanti monumenti e opere
contemporanee.
Dopo arte e cultura, continuiamo con l’enogastronomia,
un’altra eccellenza della nostra terra:il Parmigiano-Reggiano.
Tra i formaggi più antichi che si conoscano, si produce oggi
come otto secoli fa con gli stessi ingredienti, la stessa tecnica,
la

stessa

cura

artigianale.

È il “casaro” che con le sue mani, la sensibilità e l’esperienza
crea

la

“forma”. Assisteremo,

insieme,

al

processo

di

lavorazione ed degusteremo del Re dei Formaggi visitando
una delle tipiche aziende produttrici locali.
Una

terra

vera

contemporanea

e

genuina

si intrecciano,

in

cui

storicità

portandoci

ed

arte

alla scoperta

dell’Area Nord, un progetto di riqualificazione e sviluppo con i
ponti di Santiago Calatrava, tre onde bianche nel bel mezzo
della Pianura Padana che dal 2013 costituiscono il biglietto da
visita della nostra città, e della Collezione Maramotti che
consta di una significativa selezione di oltre duecento opere
che rappresentano solo una parte del patrimonio iconografico
costituitosi in quarant’anni di appassionato collezionismo da
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parte del fondatore del brand, Achille Maramotti.
Reggio Emilia è una terra vera e genuina come le persone che
ci abitano e che vi aspettano per accogliervi in un soggiorno
indimenticabile.

Pacchetto di 2 giorni e 1 notte
La quota comprende: 2 pranzi;
Ingresso ai musei civici, la visita all’esposizione di Antonio
Fontanesi, la visita al caseifiico, la visita al Parco Progetti
Calatrava, la visita alla Collezione Maramotti e una notte in
Hotel.
.
La quota non comprende: trasporti (prenotabili su richiesta),
mance, biglietti di ingresso; visita guidata di Reggio Emilia e
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

Validità (da - a)
Prezzo a persona (opzionale)

Dal 6/04 al 14/07
A partire da € 169,00 pp.
Offerta valida per un minimo di 2 partecipanti
Questa tariffa è valida per l’itinerario e le condizioni indicate. Preventivo valido
salvo disponibilità alla conferma.

Riferimenti per
informazioni/prenotazioni

Itinere
Telefono: +39 0522 1696020
Mail: info@itinere.re.it
Web: www.itinere.re.it
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