
 
Dal Parmigiano Reggiano alle tagliatelle, da Ludovico Ariosto ad Enzo Ferrari, l’Emilia 
Romagna offre paesaggi, monumenti, luoghi di grande rilievo. La prima parte del 
nome, Emilia, riprende il nome dalla ‘antica via Aemilia’ che era la via principale de i 
traffici economici. Romagna, deriva da Romania, ossia “appartenente ai romani”. La 
regione offre patrimoni Unesco ed accoglienti città d’arte ricche di monumenti e 
gustosi ristorantini dove deliziare il palato con la rinomata gastronomia locale. 
 

 

programma dall’2 al 5 Giugno 
 

 

2/6  Partenza-MARZABOTTO-BOLOGNA Partenza per l’Emilia Romagna, sosta a 
Marzabotto, nel cuore dell’Appennino bolognese nell’area di Monte Sole che 
conserva una pagina fondamentale della Guerra di Liberazione e della Storia 
d’Italia. Proseguimento per Bologna, cena e pernottamento. 
3/6  ROCCHETTA MATTEI-VIGNOLA  Partenza per Rocchetta Mattei, costruita 
nella seconda metà del XIX secolo, che mescola in modo eclettico stili diversi, dal 
medievale al moresco, “sogno di un uomo che aveva deciso di curare il mondo”. 
Trasferimento a Vignola, celebre per l’eccellenza della sua produzione cerasicola 
grazie alla ‘Mora di Vignola’. Nel pomeriggio visita della casa natale di Luciano 
Pavarotti con gli abiti e vari cimeli del Maestro che qui visse gli ultimi anni della 
sua vita. Al termine della visita, rientro per la cena ed il pernottamento in hotel. 
4/6 MODENA-MARANELLO In mattinata visita di uno stabilimento del 
Parmigiano Reggiano per conoscerne i segreti. Trasferimento a Modena per la 
visita del centro storico con la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, il 
Duomo di San Geminiano ed il campanile - patrimonio UNESCO – tra i massimi 
esempi dell’arte romanica. A seguito visita di un’acetaia per conoscere i segreti 
di uno dei tesori preziosi della tradizione gastronomica italiana, l’aceto 
balsamico di Modena. Dopo la visita, come ultima tappa trasferimento a 
Maranello per la visita dello stabilimento-museo Ferrari, orgoglio Made in Italy. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5/6  SASSUOLO-rientro  Partenza per Sassuolo per la visita del meraviglioso 
Palazzo Ducale, una delle più importanti residenze barocche dell’Italia 
settentrionale, ricchissima di affreschi. E’ denominato anche “Delizia” per la sua 
architettura impreziosita da fontane e circondata da spazi verdi, oltre che per la 
bellezza delle decorazioni interne. Sosta per il pranzo in ristorante e partenza 
per il rientro con arrivo in serata.                                                                                                                                
 

sup. 
cat. tour  Suppl. camera singola su rich.  

 Rid. bambino 3°-4° letto -10% Quota individuale € 380,00 

 
 

La quota include: Viaggio in bus – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 
Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la stipula 
di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della 
prenotazione. 
 
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Info e prenotazioni 
 

 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo    

www.salutida.com 
Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


