
UN WEEKEEND DI ARTE E SAPORI 

 

Giorno 1 

Dedicherete la prima parte del soggiorno per visitare la Mostra Liberty, un percorso  

immerso tra pittura, arte, storia, uno stile che ha caratterizzato un’epoca, ospitato da Fondazione 

Palazzo Magnani, sede celebre e storica, importante esempio di avanguardia reggiana. Scoprirete 

Reggio Emilia: un’accogliente città dell’Italia settentrionale, fondata dagli antichi romani e con un 

passato di grandi personaggi ed eventi storici, vivacità intellettuale e artistica, industriosità, ma 

anche il buon vivere e i piaceri della buona cucina. Piacevole da visitare, vanta corsi e piazze antiche 

restaurate, distese all’aperto, musei, gallerie d’arte, locali pubblici facili da raggiungere a piedi o in 

bicicletta.  Città sempre premiata dalle classifiche sulla qualità della vita, offre grandi bellezze 

naturali, avendo un territorio che si estende dal Po, il più grande fiume italiano, alle vette 

dell’Appennino, che fa parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena gourmet di benvenuto in un ristorante tipico del centro storico.  

Soggiornerete nel cuore della città in un hotel di charme, un’atmosfera raffinata e unica. 

 



Giorno 2 

Vi aspetta un saporito risveglio con il Parmigiano Reggiano, tra i formaggi più antichi che si 

conoscano che 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”.  

Assisterete al processo di lavorazione e, ovviamente, potrete degustare il Re dei Formaggi.  

Il viaggio prosegue con la magia dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, un 

altro capolavoro del gusto reggiano, frutto di una storia secolare.  

Scoprirete i segreti di questo prodotto visitando un’incantevole e suggestiva acetaia: seguendo il 

processo di invecchiamento dell’aceto e assaporandone vari campioni, comprenderete 

l’evoluzione ed il perché del suo successo. 

 

 

 

 

 

 

Lungo la Via Emilia, proprio a Reggio Emilia, scoprirete la passione rossa Lambrusco, in una delle 

cantine produttrici della zona. Conoscerete la storia di questo territorio e del settore vinicolo che lo 

caratterizza, assaporandone le peculiarità e gustandone gli aromi.  

Approfondirete i segreti di queste uve, dalla vinificazione all’imbottigliamento, in tutte le fasi di 

lavorazione, fino alla degustazione finale.  

 

QUOTA A PERSONA (minimo 2 persone)  

prezzo a partire da: 119,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: un pernottamento presso hotel a Reggio Emilia, cena tipica di 

benvenuto, ticket d’ingresso alla MOSTRA LIBERTY (con RADIOGUIDE ITA/ENG), visita ad 

un caseificio, un’acetaia ed una cantina locale con degustazioni finali. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: transfer, assicurazione medico/bagaglio, tutto quanto non 

indicato alla voce “quota comprende”. 

 


