
  
  
 
I tesori dell’Emilia Romagna : Dal 20 al 21 ottobre 2018 
 
Un intreccio di storia, natura, gastronomia e musica  
 
Sabato 20 ottobre : Partenza alla mattina direzione Viano in provincia di Reggio Emilia. Pausa 
lungo il tragitto. Arrivo in mattinata presso l’agriturismo Cavazzone, un gioiello unico nel suo 
genere, un’antica corte risalente al 1800, adagiata sulle romantiche colline attorno Reggio Emilia. 
Visita dell’antica acetaia con degustazione dell’aceto balsamico di produzione propria. In seguito 
pranzo a base di prodotti tipici della regione. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio fino a 
Reggio Emilia. Sistemazione in albergo. Serata e cena libera. Pernottamento in hotel a Reggio 
Emilia. 
 
Domenica 21 ottobre: Dopo la colazione, visita guidata di Reggio Emilia. Una città che stupisce  
per i suoi tesori d’arte antica e bellezze contemporanee. Pranzo e tempo libero. Nel pomeriggio 
trasferta a Busseto. Visita individuale del Museo Nazionale di  Giuseppe Verdi presso la Villa 
Pallavicino, la sua musica incanta giorno dopo giorno, ieri come oggi. In seguito rientro in Ticino. 
Pausa lungo il tragitto. Arrivo in serata. 
 
Prezzo: CHF 405.- per persona 
 
Incluso nel prezzo: 
. Viaggio in confortevole torpedone  
. Pernottamento e prima colazione in albergo 4 * a Reggio Emilia in camera doppia 
. Guida dal Ticino per tutto il viaggio (Carolina) 
. Al 1. giorno visita dell’acetaia presso l’agriturismo Cavazzone, seguita da una degustazione 
.  Al 1.giorno pranzo a 3 portate presso l’agriturismo 
. Visita guidata di Reggio Emilia 
. Entrata e visita del Museo Nazionale di Giuseppe Verdi 
 
Escluso dal prezzo: 
. Supplemento camera singola CHF 45.- 
. Assicurazione annullamento 
 
Quanto non espressamente menzionato nella voce “incluso nel prezzo” 
Luoghi di partenza: Locarno FFS, Bellinzona FFS, Lugano FFS, Mendrisio FFS 
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti. Riservazioni entro il 25 agosto 
 
Informazioni e prenotazioni : 
Carolina Peter 
tel. 078 / 647.15.62 
carolina.peter@bluewin.ch 


