UN WEEKEND DI SPORT, GUSTO E CULTURA (2 giorni / 1 notte)
PRIMO GIORNO
Arrivo nella Città del Tricolore: Reggio Emilia.
Perchè non iniziare con un’esperienza unica e affascinante?
Visitando l’undicesima edizione di Fotografia Europea?
Una manifestazione internazionale che, quest’anno, sarà ispirata alla Via Emilia, la stessa strada che
potrete percorrere in prima persona. Tra i luoghi significativi della realtà locale e le sedi che ospitano le
mostre in programma, potrete visitare il meraviglioso complesso monastico dei Chiostri di San Pietro, un
gioiello architettonico del manierismo ed 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 questo raccontato attraverso le immagini.
Anche quest’anno al centro dell’attenzione è la fotografia come strumento privilegiato per
riflettere sulle complessità della contemporaneità.
Una riflessione a tutto campo sull’immagine contemporanea che riguarda non solo fotografi ma anche
intellettuali, artisti, filosofi e scrittori.
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Dopo un pomeriggio all’insegna della cultura, perchè non dare un tocco sportivo alla vostra serata?
Cogliete l’occasione unica di assistere alla finale di UEFA Women's Champions League 2015/2016
che, quest’anno, si terrà a Reggio Emilia Giovedì 26 Maggio alle ore 18.00 presso lo Stadio Città del
Tricolore sede dell'US Sassuolo Calcio e AC Reggiana 1919.
(Biglietti non inclusi, disponibili presso i rivenditori autorizzati).
La tradizione storica nelle terre reggiane non può che accompagnarsi ai sapori locali.
Una cena gourmet vi accoglierà nel tempio della cucina emiliana. Ristorante tipico, location prediletta dei
buongustai doc, un ambiente caldo ed accogliente, dove l’ospitalità e la tradizione sono di casa.

Pernottamento in hotel a Reggio Emilia.

SECONDO GIORNO
Venite con noi per conoscere da vicino il Re dei Formaggi.
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. E’ il “casaro” che con le sue mani, la
sensibilità e l’esperienza, crea la “forma”.
Respireremo e visiteremo da vicino la celebrazione di questo prodotto, facendo esperienza diretta
presso uno dei caseifici produttori. Assisteremo al processo di lavorazione ed, ovviamente, potremo
degustare il Re dei Formaggi nelle sue diverse stagionature.
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La gita gastronomica continuerà nella penombra dei solai delle nostre acetaie, dove invecchia in botti e
botticelle di legno l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP. Goccia doppo goccia,
conosceremo i segreti di questo prodotto che porta con sé tutto il sapore e l’atmosfera della
terra emiliana.

Proseguiremo quindi il nostro viaggio con la degustazione dei prodotti aziendali che sarà accompagnata
da un piccolo buffet, per un light lunch al profumo di Reggio Emilia, con tutta la magia dell’Aceto
Balsamico Tradizionale affinato per almeno 12 anni.
Partenza

Rimanete con noi, nel pomeriggio, per prendere parte alla Color Run di Reggio Emilia!
Il 28 maggio, dopo lo sparo di partenza i partecipanti passeranno attraverso uno dei cinque punti colore
ad ogni chilometro. Lì saranno ricoperti con polvere 100% naturale, un grande divertimento, ve lo
possiamo assicurare! E come ci si può aspettare: la parte migliore arriva alla fine!
Per dirlo in soli 3 punti: 1. Si parte vistiti di bianco 2. Si arriva colorati e felici alla linea di arrivo 3. Si
balla e si festeggia di fronte al palco del festival finale!
Per maggiori informazioni:
thecolorrun.it/reggio-emilia
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Prezzo a persona, in camera doppia (minimo 2 partecipanti):
a partire da: 159,00 € (hotel 4 stelle)
a partire da: 145,00 € (hotel 3 stelle)
La quota comprende: 1 pernottamento in camera doppia con colazione in hotel, 1 cena, ticket Fotografia
Europea 2016, visita ad un caseificio con degustazione, visita ad un’acetaia con degustazione e pranzo.
La quota non comprende: tour guidati, trasporti, extra, biglietti di ingresso a Finale Uefa Champions
League, biglietti Color Run, e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità
delle camere e dei servizi previsti.
Questa tariffa è valida per il numero minimo 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.
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