
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 –329/2664565– 0761/342700 

 

FERRAGOSTO 2021 (13-14-15 agosto)  

TOUR EMILIA ROMAGNA 
REGGIO EMILIA- MODENA- CARPI – VIGNOLA - CASTELVETRO DI MODENA 

 

Partenza in bus da h Montefiascone h.7.30; h 8.00 da Viterbo (L.go S. Bernardino); h 8.30 da Orte 
 

Venerdì 13 agosto 2021: Pranzo libero in andata. Arrivo nel pomeriggio a REGGIO EMILIA e visita 
guidata della “Città del Tricolore”!  E’ qui che è nata la bandiera italiana. Passeggiata tra le piazze 
più belle e gli edifici più importanti del centro storico: Piazza della Vittoria, con lo 
scenografico Teatro Municipale, la sontuosa Piazza Prampolini conosciuta come Piazza Grande, 
con il Duomo e il Palazzo municipale; e poi  attraverso Vicolo Broletto, grazioso percorso porticato 
dove si trovano bar e negozi, si giunge in Piazza San Prospero dove si erge la basilica dedicata 
al Santo patrono. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 14 agosto 2021: Prima colazione in hotel. Partenza per MODENA e visita guidata del centro 
storico pieno di sontuosi palazzi e ricche chiese. Duomo, Ghirlandina e Piazza Grande sono 
addirittura Patrimonio Unesco! Non mancherà una sosta al Teatro Comunale Luciano Pavarotti. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per CARPI e visita della bellissima cittadina, 
perla del Rinascimento. Passeggiata in centro fino alla piazza principale, Piazza dei Martiri, dove si 
concentra la maggior parte dei luoghi di interesse: il Duomo, Palazzo dei Pio, lo 
straordinario Portico e il Teatro Comunale. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 15 agosto 2021: Prima colazione in hotel. Partenza per VIGNOLA, città dei castelli e 
delle ciliegie! Visita del centro storico, luogo d’origine della famosa Torta Barozzi, che prende il 
nome dall’architetto cinquecentesco Jacopo Barozzi. Visita della Rocca (esterno) e della Scala 
Barozzi a Palazzo Barozzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di CASTELVETRO DI MODENA 
splendido borgo adagiato tra le colline dell’Emilia con panorami da sogno, insignito della Bandiera 
Arancione del Touring Club. Piazza Roma è il celebre simbolo del paese con la nota scacchiera 
bianca e nera conosciuta anche come Piazza della Dama. Al termine partenza per rientro. 
 

Quota di partecipazione: € 320,00 
Supplemento singola: € 50,00 

Acconto € 100,00; Saldo entro il 31 luglio 2021 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus, N.2 pernottamenti hotel 4* stelle centrale con trattamento di 
mezza pensione (colazioni e cene), N.2 pranzi in ristoranti, Bevande, Guida turistica Autorizzata, 

Ingressi, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia. 
 

La quota non comprende: Tassa soggiorno, Extra, Assicurazione annullamento facoltativa 6% 
 

N.B. Le visite ai musei sono dipendenti dalle future normative Covid 
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