in collaborazione con

I TESORI DELLE TERRE DI PO REGGIANE
un itinerario tutto da scoprire e gustare
10/11 LUGLIO 2021 (2 giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Faenza
1° GIORNO - SABATO 10 LUGLIO - GUALTIERI (LIGABUE), VIADANA e PASSEGGIATA SUGLI ARGINI DEL PO.

Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 7.00 circa) per la Bassa Reggiana. Arrivo verso le ore 10.30 a
Gualtieri (RE), incontro con la guida ed inizio della visita attraverso il centro storico del paese per raccontare Ligabue
nei luoghi che lo hanno visto protagonista e contemporaneamente ammirarne le bellezze. Il Tour parte dalla Chiesa di
S. Andrea ed arriva fino alla Casa-Museo di Ligabue. La visita è incentrata sull'ingresso di Ligabue nel "Mondo
Piccolo" di Guareschi ed è l'occasione per accompagnare i racconti alla storia del paese. Ci si basa su aneddoti e
curiosità dai quali scaturirà un ritratto del grande pittore diverso da quello raccontatoci finora. La Casa Museo
Antonio Ligabue ospita numerose opere: 6 quadri di famiglia, 6 sculture, numerosi oggetti di proprietà del pittore
(libri, dischi, la motocicletta, ecc.). La guida si avvarrà inoltre di alcuni video a supporto per entrare più
approfonditamente nel merito delle tecniche di pittura. Verrà inoltre proiettato un filmato inedito dell'ultimo periodo
di vita di Ligabue. Al termine della visita pranzo libero.
Nel pomeriggio sempre a Gualtieri, visita guidata a Palazzo Bentivoglio e alla mostra in esso ospitata: “Ligabue, la
figura ritrovata. 11 artisti contemporanei a confronto”, a cura di Nadia Stefanel e Matteo Galbiati. Un nuovo corpus di
opere di Ligabue, selezionate da Francesco Negri, sarà in dialogo con opere di undici artisti contemporanei di ambito
prevalentemente figurativo. Saranno esposti sedici dipinti di Ligabue, molti dei quali mai esposti negli ultimi anni, e
circa trenta opere degli artisti contemporanei coinvolti, per la maggior parte inedite.
Al termine della visita trasferimento a Viadana, sosta in una antica locanda sulle rive del Po per una merenda con
salumi misti con focaccia, pizza, Parmigiano Reggiano, acqua, un bicchiere di Lambrusco e caffè; possibilità di fare una
passeggiata lungo le rive del fiume, in questi luoghi sospesi tra il passato ed il presente, tra cielo azzurro, aria
frizzante, pioppi che si specchiano nell’acqua, qualche barca solitaria e pochi pescatori pazienti.
Proseguimento per Brescello, sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
2° GIORNO - DOMENICA 11 LUGLIO - BRESCELLO e GUASTALLA + TAPPE ENOGASTRONOMICHE.

Dopo la colazione partenza per Castelnuovo di Sotto per la visita ad uno storico Caseificio dove si avrà la possibilità di
assistere da vicino alle varie fasi di produzione del Parmigiano Reggiano: dall’arrivo del latte appena munto fino al
grande magazzino le forme di formaggio che vengono fatte stagionare almeno 12 mesi. Al termine della visita, verrà
offerta una piccola degustazione e sarà possibile fare shopping nello Spaccio interno alla latteria ed acquistare i loro
prodotti: Parmigiano Reggiano, Salumi, Vini, Aceto Balsamico. Trasferimento a Brescello incontro con la guida e visita
ai Musei dedicati a Peppone e Don Camillo e ai set cinematografici esterni (La piazza, il crocifisso parlante, la
campana, ecc...Al termine della visita pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Guastalla, incontro con la
guida e inizio del tour della piccola cittadina tra le più caratteristiche della Bassa Reggiana : visita al Piano Nobile di
Palazzo Ducale e del centro storico: monumento a Ferrante Gonzaga, Duomo di San Pietro, corso Garibaldi, Croce del
Volterra, Teatro Ruggeri, Torre Civica, Convento delle Agostiniane, via Gonzaga. Al termine inizio del viaggio di rientro
con sosta a Sorbara (MO) località famosa per il Lambrusco. Non tutti sanno che … ieri. Il nome Lambrusco racconta
l’origine di questo vitigno dalla vite selvatica, la “labrusca”, quella, cioè, “che cresce incolta ai margini dei campi”, già
conosciuta nell’età del bronzo, come testimoniano i ritrovamenti di foglie fossili e semi risalenti all’Età del Bronzo.
Visita guidata alla Cantina con spiegazione del ciclo di lavorazione e degustazione dei migliori vini accompagnati da
un buffet con prodotti a km 0: salame fatto in casa, focaccia, gnocco fritto e pasticceria secca. Possibilità di acquisti.
Partenza con arrivo a Faenza in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 242,00 (minimo 35 partecipanti), € 250,00 (minimo 30 partecipanti), € 263,00 (minimo 25 partecipanti).
Supplemento camera singola € 22,00 (salvo disponibilità).
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Brescello (2 km dal centro) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione con bevande (1/4 di vino e ½ minerale)
 Servizio guida Casa Museo Ligabue – Palazzo Bentivoglio – Brescello e Musei – Guastalla
 Costo ingresso Casa Museo Ligabue – Musei di Peppone e Don Camillo – Palazzo Ducale Guastalla
 Auricolari
 Merenda in una antica locanda
 Visita guidata al Caseificio e piccola degustazione
 Visita guidata in Cantina e degustazione vini accompagnati da buffet
 Assicurazione medica comprese malattie preesistenti ed integrativa Covid
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: pranzi - altri ingressi: Palazzo Bentivoglio € 3 – tassa di soggiorno da pagare direttamente
in hotel (al momento non prevista) – quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento.

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi.
RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.
Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

Prenotazioni entro il 10 giugno 2021
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto da versare al momento della prenotazione € 70,00 o utilizzo voucher.
Saldo un mese prima della partenza.
In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato.

Per informazioni e prenotazioni:
U.O.E.I. Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546 664925
Sabato dalle ore 10 alle ore 12

Vignoli Anna Maria tel. 0546 32523 cell. 338 1497708
Villa Maria Teresa tel. 0546 656190 cell. 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544 215343

