
1° Giorno: Mestre – Cento - Guastalla
Partenza in pullman, brevi soste lungo il percorso e arrivo a Cento, visita della cittadina medievale 
rinomata per il suo tradizionale Carnevale. Visita guidata della località considerata la piccola 
capitale dell’arte, della cucina e dell’economia tra le province di Ferrara, Modena e Bologna.
Proseguimento per Montecchio nell’Emilia, sistemazione in hotel e pranzo.
Nel pomeriggio passeggiata guidata a Guastalla, cittadina di origine longobarda che oggi 
conserva monumenti ed edifici di origine rinascimentale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Fidenza – Montecchio nell’Emilia
Pensione completa in hotel. Al mattino visita guidata di Fidenza . Nel pomeriggio passeggiata con 
accompagnatore a Montecchio nell’Emilia. Tempo a disposizione e preparativi al Cenone di S. 
Silvestro. Cenone e ballo con musica dal vivo. Pernottamento.

3° Giorno: Correggio – Reggio Emilia - Mestre
Prima colazione e pranzo in hotel.  In mattinata visita con accompagnatore di Correggio e 
passeggiata nel centro storico medievale con possibilità di tempo a disposizione.  Nel pomeriggio 
in orario da definire partenza per il rientro previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 430 Supplemento singola € 60. Quota apertura pratica € 40 
Minimo 30 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 come da programma  - Bevande ai pasti (¼ vino e 1/2 minerale e al Veglione una 
coppa di spumante) – Veglione di fine anno - Visite guidate come da programma   - ingresso al 
Palazzo Ducale di Sassuolo – 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 di fine anno,
visite guidate, trasferimenti


