
PROGRAMMA
1°giorno: Carpi - Modena
Partenza da Mestre in pullman e arrivo a Carpi. Visita alla Piazza dei Martiri e alla Cattedrale. 
Trasferimento a Modena e pranzo in ristorante. Visita guidata della città: Il Duomo, la torre Ghirlandina, 
Piazza Grande, Palazzo Ducale. Al termine proseguimento per l'hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2°giorno: Parma – Montechiarugolo
Visita guidata di Parma: Duomo, Battistero, Palazzo Ducale, Palazzo della Pilotta. Rientro in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio visita del borgo di Montechiarugolo con in 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. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone di S. Silvestro. Cenone e 
ballo con musica dal vivo. Pernottamento.

3°giorno: Montecchio – Reggio Emilia
Prima colazione e pranzo in hotel. In tarda mattinata visita alla cittadina medievale di Montecchio 
Emilia con il Palazzo Municipale, Palazzo Vicedomini, la Rocca del Castello, la Chiesa della Madonna del 
Popolo.  Nel pomeriggio visita guidata di Reggio Emilia con la Basilica di S.Prospero, il Duomo, il Palazzo 
Comunale, il teatro municipale. Al termine della visita partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE 385€. Supplemento singola 60€. Apertura pratica e assicurazione contro 
annullamento 40€. Minimo 25 partecipanti.

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– Veglione di fine anno con musica dal vivo - Visite guidate - ingresso al Castello di 
Montechiarugolo - Accompagnatore. La quota non comprende Tassa di soggiorno - Ingressi - Mance -
Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

PENSIONE COMPLETA,
CENONE CAPODANNO, 

VISITE GUIDATE


