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                                                  BOLOGNA    
      MODENA PARMA 
      Storia, arte, gastronomia… 
        Lungo la via Emilia        
       13-14 NOVEMBRE 2021 

 

               
 
 1°Giorno:  PERUGIA – BOLOGNA - MODENA 
             Ore 05,50 ritrovo dei signori partecipanti presso l’agenzia viaggi. Partenza ore 06.00 e via autostrade, ci   
 dirigeremo in direzione di Bologna, incontro con la nostra guida ed inizio della visita della città.   
 BOLOGNA : Il centro storico è davvero suggestivo, uno dei meglio conservati d'Europa, ricco di palazzi 
 antichi, chiese, opere d'arte, a testimonianza della rilevanza culturale che Bologna ebbe nel corso dei secoli, 
 Piazza Maggiore, che dal 1200 è stato ed è il punto focale della città, della sua vita religiosa e politica. Tra i 
 maestosi palazzi medievali sulla piazza si trova l'incompiuta Basilica di San Petronio. Dedicata al santo 
 patrono della città, i lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1390. Il suo essere incompiuta, la rende unica. 
 La sua base di marmo è un vero capolavoro del Rinascimento.  
 La Torre degli Asinelli alta ben 97 metri, Il Palazzo Comunale o Palazzo D’Accursio,ecc. 
 Al termine della visita, pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, riprenderemo il nostro pullman per 
 arrivare a MODENA: La Via Emilia era una 
 delle strade più importanti della penisola, con il grande rettifilo fra " Piacenza e  Rimini " tracciato intorno al 
 190 a.C. dai romani (a soli 10 km degli Appennini). Ma non furono i romani a fondarla, la città nacque infatti 
 come insediamento etrusco, sviluppandosi successivamente in una colonia romana nota con il nome di 
 Mutina. Una città antica e regale, che fu sede vescovile e per ben due secoli e mezzo capitale del ducato d’Este 
 rinnovando di continuo la sua storica rivalità con la maggiore "Bologna". Dal 1997 il Duomo, la Torre della 
 Ghirlandina e piazza Grande sono Patrimonio Unisco dell’Umanità. Il corso principale della città è la Via 
 Emilia. Visiteremo anche il museo della Bandiera Italiana e la sua storia. 
             Al termine riprenderemo il nostro pullman per andare in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
 cena e pernottamento.  
 
 2°Giorno: MODENA – PARMA - PERUGIA 
             Dopo la prima colazione in hotel, con il nostro pullman prenderemo la strada per la città di PARMA:  
 è apprezzata in Italia e a livello internazionale per tante ragioni. La musica del Nabucco, il Va Pensiero, altre 
 città dove sono vissuti grandi musicisti fanno questo effetto, ma nessuna emoziona in questo modo.  
 Parma è apprezzata per la sua gente accogliente, laboriosa e la colta, la sua arte, architettura, la musica, con 
 Giuseppe Verdi e Arturi Toscanini, i suoi dintorni, la sua gastronomia, che con Parmigiano e  Prosciutto di 
 Parma  ha invaso le tavole di mezzo mondo, ma che costituiscono solo parte della sua secolare tradizione 
 culinaria. La piazza del Duomo, con la Cattedrale, il Battistero, il palazzo vescovile è lo spazio urbano più 
 simbolico e più fotografato, immagine pressoché perfetta della città romanica. La splendida cupola del 
 Duomo, affrescata dal Correggio con l’Assunzione della Vergine, rivela angeli dalle sensuali fattezze di efebi,  
 e qua e là inequivocabilmente di fanciulle. Le figure più seducenti sono dipinte sotto i pennacchi dove stanno 
 collocati i quattro santi patroni della città, San Tommaso Apostolo, San Bernardo degli Uberti, San Giovanni 
 Battista, Sant’Ilario, o vanno cercate tra quelle che salgono fin sulla cupola. Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio continua la visita della città, con del tempo libero a disposizione fino alla partenza per il 
 rientro a perugia con arrivo previsto intorno alle ore 22.00 circa. 
 
 
 



 
 

Quota di Partecipazione  €  295,00 (min 25 partecipanti) 
 

ACCONTO: € 100,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità 
Il SALDO una settimana prima del Viaggio 

 
Prenotazioni entro il 29 OTTOBRE 

 
               SUPPLEMENTO camera singola   € 40,00 (disponibilità limitata) 
 

 La Quota Comprende:   
 

 VIAGGIO in pullman GT di ultima generazione con video, A/R e sedili reclinabili EURO 4/5 
 HOTEL 4 stelle in camere riservate a due letti con servizi privati completi. 
 PENSIONE COMPLETA comprese le bevande (vino della casa) 
 GUIDA Autorizzata per la visita della città di BOLOGNA 
 GUIDA Autorizzata per la visita della città di MODENA 
 GUIDA Autorizzata per la visita della città di PARMA 
 TASSA di INGRESSO per il pullman nelle varie città 
 PARCHEGGI per il pullman nelle varie città 
 ASSICURAZIONE Medico -Bagaglio AXA Assistance 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Tasse e percentuali di servizio 

 
 Nella quota non comprende :  L’eventuale tassa di soggiorno in hotel, da pagarsi direttamente in contanti. 
 La cena dell’ultimo giorno, gli extra in genere e tutto quanto non descritto nel programma. 
 
 Documento richiesto:  GREEN PASS obbligatorio - Carta di Identità (non scaduta) e tessera sanitaria. 

 

                                                                                                  
                            
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         ORGANIZZAZIONE TECNICA 
         “ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

            06132  Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax :  075/5149707  
           www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

           Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 

                                                             Seguici su :  
                

 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  

AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 


