
QUANDO L’INVERNO DIVENTA PRIMAVERA

1°giorno: GATTATICO / MONTECCHIO / MONTECHIARUGOLO
Partenza in pullman alle ore 07:30 da Mestre P.le San Lorenzo Giustiniani, brevi soste lungo il percorso
e arrivo a Gattatico visita al Museo Cervi. La visita a casa Cervi è un viaggio suggestivo ed
emozionante in uno dei capitoli più dolorosi della storia italiana. Ma è anche la storia di contadini, del
loro riscatto sociale e culturale, dei loro sacrifici, dell'emancipazione delle campagne e di un ideale di
riscatto sociale. Al termine trasferimento a Montecchio sistemazione in hotel nelle camere riservate e
pranzo. Pomeriggio visita con guida di Montecchio Emilia graziosa cittadina il cui centro storico
conserva numerosi elementi del suo passato medievale e rinascimentale: strette stradine, case
contigue, voltoni, balconcini, ville signorili e case -torri. Di grande interesse: il Palazzo Municipale,
Palazzo Vicedomini, La Rocca del Castello, La Chiesa della Madonna del Popolo. Si proseguirà con la
visita del borgo di Montechiarugolo,che si estende ai piedi del castello e conserva ancora tracce
dell’antica cinta muraria. Degni di nota il castello, il Palazzo Civico, la chiesa di San Quintino e, nelle
immediate vicinanze, il Convento di Santa Maria delle Grazie e l’Oratorio del Romito. Cena e
pernottamento in hotel.

2°giorno: REGGIO / CASEIFICIO E CANTINA
Pensione completa in hotel.  Nel corso della giornata si effettuerà una visita ad una cantina ed ad un
caseificio per la lavorazione del parmigiano e la visita guidata di Reggio Emilia; di antica origine
romana, la “città del tricolore” è una tra le città più prosperose e vivibili d'Italia, importante a livello
artistico grazie alle importanti famiglie che la governarono: gli Estensi ed i Ferrara. Il caratteristico
centro storico a forma esagonale è pregno di edifici e monumenti di grande interesse: La Basilica di
S.Prospero, il Duomo, il Palazzo Comunale, il teatro municipale. Al termine delle visite rientro in hotel:
cena a base di specialità locali.

3°giorno: MODENA /  CARPI
Prima colazione  in hotel. Trasferimento a Modena visita guidata della città d'arte, che racchiude, nel
suo cuore antico di capitale del Ducato Estense, gioielli architettonici apprezzati in tutto il mondo: Il
Duomo, la torre Ghirlandina, Piazza Grande. Di grande interesse l'Accademia Militare: Il Palazzo
Ducale che la ospita è un illustre esempio di architettura civile settecentesca e uno dei più grandi
palazzi barocchi d'Italia. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio partenza per il rientro, sosta a Carpi visita
della suggestiva  cittadina di antichissime origini che ebbe grande importanza in varie
epoche storiche; si visiterà la famosissima Piazza dei Martiri dalla quale prende vita un maestoso
porticato di oltre cinquanta colonne di fronte al quale si erge il Castello della famiglia Pio per lungo
tempo regnante sulla città. Camminando dalla centrale Piazza si prosegue quindi alla Cattedrale, un
capolavoro d'arte manierista, che si sposa alla perfezione con lo stile rinascimentale della Piazza e del
suo porticato. Al termine delle visite partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 265 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 279 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Supplemento Singola €   50 Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Giov



N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35
partecipanti

versamento dell’acconto pari a € 100. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 09.02. 2018 Termine iscrizione: 09.02.2018

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 – Bellin 347 7796567

La quota comprende
Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3  stelle in camere doppie con servizi privati -
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai pasti
(¼ vino e 1/2 minerale) – Visite guidate come da programma - Assicurazione medico non stop.

La quota non comprende
Tassa di soggiorno da corrispondere in loco se prevista - Ingressi - ASSICURAZIONE CONTRO
PENALITA' DI ANNULLAMENTO da stipulare al momento del perfezionamento della pratica,
mance ed extra in genere

O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio allegato  di cui si prega prendere visione  prima dell’adesione
reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 12 e sul sito www.etliviaggi.com Polizza contro penalità di
annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile presso OCRAL o presso i nostri uffici o al sito
http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo

Mestre 26.01.2018   Prot. Nr. 04


