UNA DOMENICA CON LE “ROSSE” PIU’ FAMOSE D’ITALIA
DOMENICA 11 MARZO 2012
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06:30 presso il parcheggio della Coop di via Faentina a Ravenna ed alle ore 07:00
presso Piazza Bovio a Santo Stefano di Ravenna. Partenza con pullman gran turismo per Reggio Emilia. Alle ore 09:00 arrivo
presso il CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE ANTICHE VACCHE ROSSE e visita guidata del
Consorzio, con attenzione a tutto il processo produttivo, alle varie fasi di lavorazione e stagionatura ed alle stalle con gli animali.
Al termine della visita degustazione dei prodotti Caseari. Alle 11:30 circa trasferimento in pullman a Maranello. All’arrivo
incontro con la guida e visita del MUSEO DELLA FERRARI. Raccoglie al suo interno le auto, le immagini ed i trofei che hanno

scritto la storia della Marca e che hanno raccolto tanti successi commerciali e sportivi sui mercati e sui circuiti di tutti il mondo.
Il Museo Ferrari non è una collezione statica di vetture ed oggetti ma un’esposizione dinamica che si rinnova continuamente nel
tempo. Alle ore 13:45 circa trasferimento in ristorante nelle vicinanze del Museo e pranzo con il seguente menù: PARMIGIANA
DI MELANZANE, RUCOLA CON PARMIGIANO E SALSA AL BALSAMICO; BRUSCHETTINE; PAPPARDELLE AL RAGU’ DI
LEPRE & GARGANELLI ZUCCHINI, CRUDO E BALSAMICO; COPPA AL FORNO ALL’ACETO BALSAMICO, CONIGLIO,
FARAONA E POLLO ARROSTO; RICOTTA CON MOSTO COTTO, ½ L ACQUA E ¼ L VINO, CAFFE’ E DIGESTIVO. Nel
pomeriggio, trasferimento in pullman in centro a Modena ed alle ore 16:00 incontro con la guida di fronte al Palazzo Ducale per la
visita della città. Si inizia con il PALAZZO DUCALE DI MODENA, visita dell’esterno e dell’atrio interno della residenza storica
dei Duchi Estensi, attualmente sede dell’Accademia Militare, dove vengono istruiti gli Ufficiali dell’Esercito. Veduta del “Cortile
d’Onore” e sede del “Ballo delle Debuttanti”. Si prosegue per VIALE FARINI, con il percorso lungo l’antica “Via dei Duchi”, la
chiesa barocca di S.Giorgio, i portici medioevali di via “Dei Lovoleti”, e l’antica “Caffetteria Giusti”. La VIA EMILIA è la strada
romana che attraversa il Centro Storico e che deve il suo nome al console romano Marco Emilio Lepido, l’antico “Portico del
Collegio”, e la veduta esterna del “Collegio San Carlo” e della chiesa di S.Carlo; “Vicolo Squallore”, “Via degli Scudari”; l’antica
sede del “Ghetto Ebraico” e la Sinagoga; veduta della ”Piazzetta delle Ova e del PALAZZO COMUNALE: Veduta esterna nella
sua integrità strutturale. La “Torre dell’Orologio”, la statua della “Madonna Immacolata”. Si prosegue poi con il COMPLESSO
DEL DUOMO, costruito da tre elementi architettonici di notevole importanza storico-artistica, entrati a fare parte nel 1998
dell’UNESCO - Patrimonio dell’Umanità”. Piazza Grande, anch’essa di origine medioevale ed antica sede del mercato cittadino. Al
termine verso le ore 18:00 circa, partenza per fare rientro a Ravenna con arrivo previsto in serata, verso le ore 20:00.

Quota individuale di partecipazione minimo 46 partecipanti:
per i soci € 79,00
per i non soci
€ 83,00
Quota individuale di partecipazione minimo 36 partecipanti:
per i soci
€ 90,00
per i non soci
€ 94,00
ISCRIZIONI ENTRO 29/02/2012 SALDO DA VERSARE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE
LA QUOTA COMPRENDE :
- viaggio in pullman G.T. da Ravenna;
- visita guidata del consorzio di valorizzazione dei prodotti dell’antica razza reggiana e degustazione di prodotti Caseari
- visita guidata del Museo della Ferrari della durata di 1 ora circa (€ 6,00 per persona)
NB: Questo è un estratto
- biglietto d’ingresso al Museo della Ferrari (€ 13,00 per persona)
del
programma.
Le
- pranzo in Agriturismo con menu a 4 portate
condizioni generali di
- bevande ai pasti nella misura di ½ l acqua e ¼ l vino
contratto di vendita di
- mezza giornata (3 ore circa) di visita guidata di Modena con n. 2 ingressi (€ 9,00 per persona)
pacchetti turistici e la
scheda
tecnica
- Assicurazione medico e bagaglio con massimali e franchigie
obbligatoria
sono
nel
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pasti e bevande non indicati,
- ingressi ai monumenti NON specificati ne “la quota comprende”
- Tutto cio’ che non e’ stato specificatamente indicato nella quota comprende

CONDIZIONI DI RECESSO CON RELATIVE PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:
- 70% della quota di partecipazione fino a 29° giorno prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine

programma
originale
presso l’Agenzia Viaggi
Teodorico Holiday o il
Circolo
Culturale
Ricreativo Ville Unite

(IL CALCOLO DEI GIORNI NON INCLUDE QUELLO DEL RECESSO, LA CUI COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE UN GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE QUELLO D’INIZIO VIAGGIO)

(NON SONO PREVISTE RIDUZIONI PER CHI VIAGGIA CON MEZZI PROPRI - NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER CHI INTERROMPE VOLONTARIAMENTE IL SOGGIORNO

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

Polizza Resp.Civile 00100027318 Navale Assicurazioni
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Polizza Resp.Civile

BRATTA MARCELLO
- 3395209983
TEODORICO HOLIDAY - 0544/32217

