
 

Dalla Russia a Reggio Emilia: sulle tracce del Correggio 

Direttamente dall’ Ermitage “Ritratto di Giovane Donna” del 

Correggio, arriva ai Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia 

Tre giorni per scoprire uno dei geni della pittura italiana: Antonio allegri, 

detto il Correggio. 

L’eccezionale prestito dell’opera “Ritratto di giovane donna” giunge dal 

Museo Ermitage di San Pietroburgo nei meravigliosi Chiostri di San Pietro di 

Reggio Emilia crea l’opportunità per un tour unico nelle terre d’elezione 

dell’artista reggiano. La visita guidata ci porterà nei cinquecenteschi chiostri 

benedettini, per poi svelarvi tutti gli enigmi legati a questa celebre ed 

enigmatica tela, tra i tanti capolavori del genio italiano poi “emigrati” 

all’estero. Il tour continuerà nei luoghi in cui ha vissuto il pittore, ma anche 

nelle aziende produttrici delle eccellenze enogastronomiche di Reggio 

Emilia. Soggiorneremo nel cuore della città, dove arte, storia e tradizione si 

coniugano con i più moderni comfort.  Come non cogliere l’occasione per 

scoprire le meraviglie della terra che ci ospita? Ci aspetta un tour guidato dei 

luoghi più belli di Reggio Emilia, per conoscere la sua storia e i suoi segreti. 

Per concludere la giornata, una cena gourmet per degustare la cucina tipica 

emiliana, allieterà la nostra serata. 

La mattina dopo, raggiungeremo Correggio, delizioso borgo della pianura 

reggiana che ha dato i natali all’Allegri e il cui nome lo identifica 

immediatamente nel mondo dell’arte. Di antichissima origine e grande 

importanza artistica, saremo accompagnati alla scoperta dei “Luoghi 

Allegriani” fino ad entrare nella casa dove ha vissuto l’artista, la “Correggio 

Art Home”, ora polo culturale che ospita numerose iniziative e una vasta 

collezione bibliografica sul pittore.Nel pomeriggio saremo ospiti in una delle 

migliori acetaie della nostra zona. Faremo un tour guidato con degustazione 

finale per capire meglio cos’è e come viene prodotto il Balsamico 

Tradizionale, una delle eccellenze del territorio emiliano. Ci aspetta il ritorno 

a Correggio con cena gourmet, in cui potrete gustare i sapori e i profumi 

della ricca cucina della tradizione emiliana. 

Ciliegina sulla torta, la città di Parma -capitale italiana della cultura per 

l’anno 2020- in cui proseguiremo il nostro itinerario sulle tracce del 

Correggio, per scoprire la bellissima città ducale, tappa fondamentale per il 

Correggio che qui si affermò come artista d’avanguardia. Famosa anche a 

livello culinario per il parmigiano e il suo prosciutto, a pranzo non potevamo 

farci mancare un assaggio delle tipicità locali! 

 

QUOTA A PERSONA (min. 10 partecipanti*) a partire da:  

€ 285,00 IVA INCLUSA 

*pacchetti per individuali su richiesta 

La quota comprende: ingresso con visita alla mostra “Ritratto di Giovane Donna” del Correggio (rispetto agli orari e alle date di 
apertura indicati di seguito), 2 pernottamenti in hotel in B&B a Reggio Emilia ed a Correggio, 2 cene in locale tipico 
(rispettivamente a Reggio Emilia e Correggio), 1 pranzo in un ristorante tipico a Parma, tour guidato con degustazione in acetaia, 



 

visita guidata di Correggio con guida locale, visita guidata di Reggio Emilia con guida locale, visita guidata di Parma con guida 
locale. 

La quota non comprende: assicurazione medico/bagaglio, trasporti, tutto ciò che non è specificato in “la quota comprende”. 

Lingue disponibili: Italiano ed Inglese.  

Altre lingue disponibili su prenotazione. 

Servizio di trasporto: macchina e treno disponibile su prenotazione. 

RITRATTO DI GIOVANE DONNA DEL CORREGGIO - 24 OTTOBRE 2019 - 8 MARZO 2020  

CHIOSTRI DI SAN PIETRO 

via Emilia San Pietro, 44/c 

Reggio Emilia  

Martedì - Venerdì: 10 - 13 / 15 – 19 

Sabato, Domenica e Festivi: 10 - 19  

Modalità di visita:  La visita è guidata. Ingresso a gruppi ogni 30 minuti a partire dalle ore 10 .00 

Prenotazione obbligatoria per gruppi oltre 10 persone 

WHAT A WONDERFUL WORLD - La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura 

16 NOVEMBRE 2019 - 8 MARZO 2020  

PALAZZO MAGNANI  

corso Garibaldi, 29 

CHIOSTRI DI SAN PIETRO  

via Emilia San Pietro, 44/c 

Reggio Emilia 

Martedì - Venerdì: 10 - 13 / 15 – 19 

Sabato, Domenica e Festivi: 10 – 19 

La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra 

Chiuso il 23, 24, 25 e 31 dicembre 2019 

  

APERTURE STRAORDINARIE 

26 dicembre 2019, 10.00-19.00 

1 gennaio 2020, 15.00-19.00 

6 gennaio 2020, 10.00-19.00 

 

 

 


