DI PAESAGGIO A REGGIO EMILIA (3 GIORNI)
Valido dal 15 ottobre 2022 al 8 gennaio 2023
(Ven-Dom o Sab-Lun)
Min. 10 - Max. 20 persone

Primo giorno:
Arrivo a Reggio Emilia in autonomia nel primo pomeriggio
Check-in in hotel 4 stelle di Reggio Emilia

Ingresso e visita guidata alla mostra ITALIA-IN-ATTESA di Fondazione Palazzo Magnani
Dodici fotografi italiani di fama internazionale incrociano il loro
sguardo in luoghi del paesaggio urbano ed extra-urbano senza la
presenza dell’uomo.
L’occasione, eccezionale e - auspicabilmente- irripetibile, è stata
offerta dal primo lockdown causato dal Covid: un tempo sospeso
dove anche lo spazio, l’architettura e l’ambiente diventano “altro”
quando l’uomo non li abita.

Per chi desidera proseguire il percorso fotografico-paesaggistico, possibilità di ingresso gratuito per la
mostra:
IN SCALA DIVERSA. Luigi Ghirri, Italia in miniatura e nuove
prospettive
Una mostra a Palazzo dei Musei che riunisce per la prima volta
le fotografie di “In Scala”, la serie realizzata da Ghirri a Italia in
miniatura, il noto parco tematico situato nelle vicinanze di Rimini
nato dal genio di Ivo Rambaldi (1920 – 1993).
Riproduzione dettagliata e in scala del patrimonio
paesaggistico, monumentale e architettonico italiano, dalla fine
degli anni Settanta alla prima metà degli Ottanta il parco viene esplorato a più riprese da Ghirri, che in esso
ritrova racchiuse molte delle questioni concettuali ed estetiche.

Cena di benvenuto con piatti della tradizione in un ristorante del centro storico di Reggio Emilia
(bevande incluse).
Pernottamento in Hotel 4 stelle a Reggio Emilia in camera doppia (matrimoniale o twin)
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Secondo Giorno:
Colazione in hotel
Trasferimento in autonomia per Castelnovo Monti
10.00 Escursione guidata di mezza giornata in Appennino Reggiano
Il viaggio tra i paesaggi continua, ma questa volta in prima
persona.
Una bellissima escursione nello straordinario contesto della Pietra
di Bismantova. Cammineremo attraverso un facile itinerario ad
anello per raggiungere il piatto sommitale della Pietra, citata da
Dante nel quarto Canto del Purgatorio, secondo alcuni fu proprio
questa Pietra a ispirargli l'idea del Monte del Purgatorio.
SENTIERO CAI (697)

Partenza/arrivo: Piazzale Dante Tempo di percorrenza: 2 ore
Punti di interesse: Foresteria San Benedetto, Campo Pianelli,
Pianoro della Pietra di Bismantova, Rifugio della Pietra, Santuario ed Eremo della Madonna della Pietra di
Bismantova.
Lunghezza: 4 Km
Difficoltà: facile (E – sentiero escursionistico)
ATTREZZATURA: Si consiglia di indossare abbigliamento comodo adatto alle temperature di stagione,
pantaloni lunghi, una velina anti pioggia, borraccia e di calzare scarpe tipo trekking.
Dopo l’escursione,
12.30 ca Pranzo in rifugio/ ristorante dell’Appennino Reggiano con bevande incluse
Rientro in autonomia verso Reggio Emilia
Pomeriggio e cena liberi

Pernottamento in Hotel 4 stelle a Reggio Emilia in camera doppia (matrimoniale o twin)
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Terzo Giorno:
Colazione e check-out
9.30 ca Visita guidata half day per il centro storico di Reggio
Emilia (max 3h)*
La visita guidata avrà come elemento principale le piazze e le vie
più interessanti del centro storico di Reggio Emilia, partendo da
Piazza della Vittoria con l’esterno del meraviglioso Teatro Romolo
Valli. Verrà poi raccontata la storia della via Emilia, della
Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Basilica di San Prospero,
patrono della città. Dopo una visita a Piazza Fontanesi, la visita si
concluderà con un rientro al punto di partenza.
*Possibile ingresso al Museo del Tricolore e Sala Tricolore (a
titolo gratuito).
12.30/13.00 Pranzo in ristorante del centro storico di Reggio Emilia per terminare il soggiorno in Emilia
con i piaceri della tavola.
Al termine del pranzo, fine servizi e rientro del gruppo in autonomia,

*Possibilità di aggiungere al pacchetto: transfer privato per gli spostamenti; cena del giorno 2; ulteriore pernottamento;
visite guidate a produzioni locali di Parmigiano Reggiano,Aceto Balsamico e Lambrusco; visita guidata gratuita alla
collezione permanente di Collezione Maramotti ed ingresso libero alle mostre temporanee “Mirages” (Jeanna Gribbon) e
“The Age/L’Età” (Emma Talbot)
E’ altresì possibile invertire l’ordine delle attività in base alla disponibilità dei fornitori ed orari di apertura delle mostre.

*Proposta turistica valida dal 15 ottobre 2022 al 8 gennaio 2023
QUOTA A PERSONA (minimo 10 partecipanti):
a partire da € 270,00 *IVA inclusa
Supplemento camera singola/doppia ad uso singolo: € 30,00
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 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 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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LA QUOTA COMPRENDE:
Giorno 1: Biglietto di ingresso e visita guidata mostra “Italia-in-Attesa”; 10% sconto su libri e gadget della mostra; Cena
di benvenuto in ristorante locale o in hotel (bevande incluse); pernottamento in camera doppia in hotel 4 stelle con
colazione inclusa; tassa di soggiorno (€ 2,50 a persona/notte)

Giorno 2: Escursione guidata half day alla Pietra di Bismantova (max 3h); pranzo in ristorante/rifugio con bevande
incluse come da programma; pernottamento in camera doppia in hotel 4 stelle con colazione inclusa; tassa di soggiorno (€
2,50 a persona/notte)

Giorno 3: Visita guidata half day in lingua italiana nel centro storico di Reggio Emilia senza ingressi a pagamento, pranzo
in ristorante con bevande incluse come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE: Transfer; Accompagnamento; Cena giorno 2; Visita guidata della mostra Luigi
Ghirri; deposito bagagli; radioguide e auricolari; ingressi a musei/monumenti a pagamento se non specificato; extra ai
pasti; assicurazione medico/bagaglio; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende”.

ITALIA-IN-ATTESA
Palazzo da Mosto, Via Giovanni Battista Mari 7, 42121 Reggio Emilia RE
Venerdì, sabato, domenica e festivi: 10:00 - 19:00
Aperture Straordinarie:




1 e 24 Novembre (Santo Patrono), 8 e 26 Dicembre: 10:00 - 19:00

1 Gennaio: 15:00 - 19:00

Chiuso il 23, 24, 25 e 31 Dicembre





La mostra, a cura di Margherita Guccione e Carlo Birrozzi, è promossa dal Ministero della Cultura, Direzione Generale
Creatività Contemporanea, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e Fondazione Palazzo Magnani in
collaborazione con Fondazione Maxxi, con il contributo di Camera di Commercio di Reggio Emilia e Fondazione Manodori e con
il sostegno di Coopservice.

In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in miniatura e nuove prospettive
Palazzo dei Musei, Via Spallanzani, 1
Martedì, Mercoledì, Giovedì 10.00 – 13.00
Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi 10.00 – 18.00
Lunedì chiuso
ingresso gratuito
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