
PACCHETTO TURISTICO FESTIVAL APERTO - Reggio Emilia
dal 16 settembre al 19 novembre 2022

CULTURA E SAPORI DI REGGIO EMILIA (2 GIORNI)

Primo giorno:

Arrivo in autonomia degli ospiti a Reggio Emilia

CENA di benvenuto con prodotti locali nel centro storico di Reggio Emilia.

PERNOTTAMENTO in hotel 3 / 4 stelle a Reggio Emilia in camera doppia (matrimoniale o twin) con
colazione inclusa.

Secondo Giorno:

Colazione in hotel e check-out

Visita guidata in ACETAIA

Visita ad uno dei migliori produttori di Aceto Balsamico di Reggio Emilia, nel quale si scopriranno i segreti
che si celano dietro a questo unico e raffinato prodotto.

È il frutto di una storia secolare di bontà. È un capolavoro del gusto italiano che si affina per almeno 12 anni
nelle botti di legno nelle soffitte di Reggio Emilia.

Un piacere da intenditori da assaporare goccia dopo goccia.

Lo scopriremo in una visita affascinante nella tradizione e nella cultura delle sue terre, nel rito di
invecchiamento con cui nasce scoprendo da vicino i segreti di un’acetaia reggiana.

PRANZO in un agriturismo delle colline reggiane per concludere la scoperta delle eccellenze
enogastronomiche del territorio.

Al termine del pranzo, fine servizi.

*Possibilità di aggiungere al pacchetto: visita guidata di Reggio Emilia; visita guidata gratuita alla Collezione
Maramott (gio-dom)i;  pranzo del primo giorno; ulteriore pernottamento.
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*Proposta turistica valida per Festival APERTO - dal 16 settembre al 19 novembre 2022

QUOTA A PERSONA - HOTEL 4 STELLE (minimo due partecipanti):
a partire da €155,00  *IVA inclusa

QUOTA A PERSONA - HOTEL 3 STELLE (minimo due partecipanti):
a partire da €145,00  *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); un pernottamento in camera
doppia con colazione in hotel a 3 o 4 stelle a Reggio Emilia; tassa di soggiorno

Giorno 2: visita guidata e degustazione al cucchiaio di Aceto Balsamico; pranzo in agriturismo per 2 persone
(bevande escluse)

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

*verifica con noi disponibilità e costi per i biglietti Festival Aperto 2022 a Reggio Emilia

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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