
JESUS CHRIST SUPERSTAR -FOTOGRAFIA EUROPEA 2022
27-29 maggio 2022

REGGIO EMILIA DALLA SCENA ALLO SCATTO (2 GIORNI)

Primo giorno:

Cena di benvenuto in centro storico a Reggio Emilia.

Jesus Christ Superstar- Il Musical al Teatro Romolo Valli

La storia di un mito che travolge con la sua passione gli spettatori di tutte le età, un uomo-simbolo che fa della
spiritualità la sua bandiera rivoluzionaria, un personaggio unico nella storia del teatro musicale: il celebre lavoro

di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice non subisce i segni del tempo, anzi a ogni rappresentazione rinnova il
proprio mito contagiando con entusiasmo sempre maggiore le centinaia di migliaia di spettatori.

Grande lavoro artistico e produttivo di Massimo Romeo Piparo e della sua squadra, in cui la musica diviene
protagonista, in uno spettacolo in lingua originale e interpretato interamente dal vivo, con l’indiscutibile

eccellenza artistica del cast.

Pernottamento in hotel 4 stelle a Reggio Emilia in camera matrimoniale.

Secondo Giorno:

Fotografia Europea 2022

Mattina dedicata al Festival culturale internazionale della fotografia contemporanea, nato nel 2006 a
Reggio Emilia.

La fotografia come strumento per riflettere sulle contemporaneità, seguendo la lezione del fotografo reggiano
Luigi Ghirri, figura di spicco per il rinnovamento della fotografia nel secondo Novecento.

Reggio Emilia è pronta ad accogliere visitatori da tutto il mondo durante tutta la durata del festival. Le mostre,
infatti, sono presenti in diversi luoghi della città, pubblici e privati, formali e informali.

Oltre a queste, incontri con gli artisti, conferenze, proiezioni, workshop,concerti e performance musicali.

Non perdere la diciassettesima edizione del festival, dal tema “Un’invincibile estate”. Con questa proposta di
soggiorno avrai la possibilità di visitare tutte le mostre del festival con un biglietto unico.

Pranzo in centro storico per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Nel pomeriggio, tappa alla Collezione Maramotti.

Una delle più importanti collezioni d’arte contemporanea della città, appartenuta ad Achille Maramotti e
costituita da opere dal 1945 ad oggi. La sede occupa gli spazi dell’ex stabilimento della Max Mara,

completamente rifunzionalizzato. Sarà possibile visitare la sezione permanente e le mostre che vengono
periodicamente allestite. Al termine della visita, fine servizi.

CLUB DI PRODOTTO REGGIO TRICOLORE – ITINERE viale Timavo, 43 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 1696020 | Email: info@itinere.re.it | www.reggiotricolore.com

https://www.collezionemaramotti.org/it


*Possibilità di aggiungere al pacchetto il pranzo del primo giorno; la visita guidata della città di Reggio Emilia e/o un
ulteriore pernottamento.

*Proposta turistica valida dal 27 al 29 maggio 2022

QUOTA A PERSONA (minimo due partecipanti):
a partire da € 220,00  *IVA inclusa

La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità delle
camere e dei servizi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Giorno 1: Cena di benvenuto in ristorante locale o in hotel per 2 persone (bevande escluse); n. 2 biglietti per Platea/Palchi
I/ II/ III ordine centrale (in base ad andamento vendite) per Jesus Christ Superstar- il musical; un pernottamento in camera
doppia con colazione in hotel a 4 stelle a Reggio Emilia; tassa di soggiorno

Giorno 2: n. 2 biglietti d'ingresso al festival di Fotografia Europea; pranzo in ristorante locale per 2 persone (bevande
escluse); Visita guidata alla collezione permanente di Collezione Maramotti (su prenotazione)

LA QUOTA NON COMPRENDE: transfer con autovettura; accompagnamento; bevande escluse ai pasti;
assicurazione medico/bagaglio; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende”.

Jesus Christ Superstar- Il musical

27.05.2022 - h 20:30 - Teatro Valli (Piazza Martiri del 7 Luglio, 1, 42121 Reggio Emilia RE)

28.05.2022 - h 20:30 - Teatro Valli

29.05.2022 - h 15:30 - Teatro Valli

FOTOGRAFIA EUROPEA 2022 Un’invincibile estate

Orari: venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10-20

martedì, mercoledì e giovedì per scuole e gruppi su prenotazione - chiuso lunedì

COLLEZIONE MARAMOTTI (via Fratelli Cervi 66, 42124 Reggio Emilia)

Orari di inizio visita alla collezione permanente*: giovedì e venerdì ore 15.00; sabato e domenica ore 10.30 e ore 15.00.
La visita alla Collezione permanente è accompagnata, su prenotazione e riservata a un massimo di 25 visitatori per
volta. L’accesso alle mostre temporanee* è libero giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle
10.30 alle 18.30.

*Tutte le mostre sono ad ingresso gratuito. Tutto il percorso espositivo è accessibile a persone con difficoltà motorie.

I servizi sono  alle disposizioni governative per il contenimento della pandemia.
Per accedere alle visite è necessario essere provvisti di Super green pass, da mostrare all’ingresso.

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.

CLUB DI PRODOTTO REGGIO TRICOLORE – ITINERE viale Timavo, 43 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 1696020 | Email: info@itinere.re.it | www.reggiotricolore.com

http://www.collezionemaramotti.org/it/prenotazione-online

