
   

 DAL 29 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2022 
TOUR EMILIA ROMAGNA 

REGGIO EMILIA - PARMA - FERRARA – MODENA 
Partenze in Bus Gran Turismo ore 8.00 da Viterbo; ore 8.30 da Orte; ore  9.00 da Orvieto 

1° giorno: Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a REGGIO EMILIA e visita guidata della 
Ci/à del Tricolore!  Passeggiata tra le piazze più belle e gli edifici più importan9: Piazza della 
Vi*oria, con lo scenografico Teatro Municipale, Piazza Prampolini conosciuta anche come Piazza 
Grande, con il maestoso Duomo e il Palazzo municipale; e poi  a>raverso Vicolo Brole*o, grazioso 
percorso por9cato dove si trovano bar e negozi, si giunge in Piazza San Prospero, dove si erge la 
bella basilica dedicata al Santo patrono. Sistemazione in hotel 4* centrale, cena e pernoTamento. 

2° giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di PARMA, an9ca 
capitale del Ducato e una delle ci>à più elegan9 e raffinate dell'Emilia Romagna. Visiteremo: Piazza 
Duomo con ingresso alla CaTedrale e al BaVstero, il Teatro Farnese, maestosa opera barocca 
e capolavoro ligneo per bellezza ed ingegno, giungeremo in Piazza Garibaldi de>a anche Piazza 
Grande, centro della vita ci>adina. Pranzo in ristorante in corso di escursione e tempo libero a fine 
visita. Rientro in hotel per cena e pernoTamento. 

3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per FERRARA. MaVna dedicata alla visita guidata 
della ciTà, gioiello di urbanis9ca e la prima ci>à moderna d’Europa. A>raverseremo i luoghi più 
rappresenta9vi: il Castello Estense (esterno), la Ca>edrale, la Piazza municipale e lo Scalone 
d’onore, il Palazzo dei Diaman9 (esterno) e il Corso Ercole I d’Este.  Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e shopping. Rientro in hotel. Cena e pernoTamento.   

4° giorno: 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 addiri>ura 
Patrimonio Unesco! Non mancherà la visita al Teatro Comunale Luciano Pavaro> (esterno). Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Partenza per il rientro previsto in serata. 

Quota di partecipazione: € 465,00 
Supplemento singola: € 90,00 

Acconto € 120,00 alla conferma; Saldo entro il 20 oTobre 2022 

La quota comprende: Viaggio in Bus, N.3 perno*amenF in hotel 4* centrale con tra*amento di 
mezza pensione, N. 1 pranzo in ristorante, Bevande, Guida turisFca come da programma, Noleggio 

auricolari, Ingressi Ca*edrale, Ba>stero e Teatro Farnese di Parma, Accompagnatore Agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 2,50 a no*e a persona da pagare in loco, Mance. 

Assicurazione annullamento facoltaFva: € 30,00 a persona

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 
Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

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