
EMILIA
ROMAGNA, 
UNA REGIONE
TUTTA DA VIVERE  

PROPOSTE E IDEE PER SCOPRIRE LA

REGIONE ATTRAVERSO I CINQUE SENSI 

LA VISTA - CULTURA, ARTE E STORIA

Il primo catalogo creato da agenzie di viaggio

specializzate in incoming  



L'Emilia Romagna ha una storia molto

antica, iniziata con gli Etruschi, come

testimoniano le città di Bologna e Parma;

passata poi per i romani, i quali resti sono

ben visibili lungo tutta la Via Emilia da

Rimini fino a Piacenza; per finire alle

famiglie nobiliari del periodo medievale

che hanno dato prestigio a numerose città

come i Canossa e gli Estensi e i Ducati di

Parma e Piacenza, che c'hanno lasciato

una moltitudine di Castelli e Rocche da

visitare.

I Siti Unesco sono rappresentati da tre

città d'arte (Ferrara, Ravenna e Modena) e

da tanti altri riconoscimenti come Bologna

Città' Creativa della Musica; Il Museo

delle Ceramiche di Faenza Espressione

dell'arte nel Mondo; la Biblioteca

Malatestiana di Cesena Memoria del

Mondo. 

Nota: tutti gli itinerari proposti nelle pagine a seguire possono

essere modificati e adatti in base alle vostre esigenze.-

LA VISTA 
VEDERE CON I PROPRI OCCHI
L'ARTE, LA STORIA E LA
CULTURA REGIONALE



TESORI NASCOSTI DELL'EMILIA
ALLA SCOPERTA DELLA SPLENDIDA CARPI,  DOVE
STORIA, ARTE, CULTURA SI MESCOLANO

1° giorno: arrivo a  Carpi, incontro con la guida alla scoperta del centro storico

dove si potranno ammirare Piazza del Martire con i suoi oltre 600 mq di superficie;

Palazzo dei Pio di Savoia; la Cattedrale dell'Assunta; il Museo del Palazzo del Pio e

la Cappella. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Campogalliano per visitare il

Museo della Bilancia. Partenza per Soliera, il cui simbolo storico-architettonico è il

Castello Campori. Sistemazione in hotel. Cena.

2° giorno: dopo colazione, partenza e visita all'Ex Campo di Fossoli, costruito nel

1942, utilizzato dalle SS come anticamera dei Lager nazisti. Visita al Museo

Monumento al Deportato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, relax e tempo

libero in uno degli oltre 200 spacci di moda presenti in zona. 

CASTELLI, STORIA E LEGGENDE
DEL PIACENTINO
SCOPRENDO CASTELLI E SITI ARCHEOLOGICI NEL
CUORE DELLA PIANURA PADANA

1° giorno: arrivo all'Area Archeologica di Veleia Romana, antica città romana

sorta alle spalle di Piacenza. Visita a questo importante ed interessate sito

archeologico che testimonia la vita in quest'area durante il I sec. a.C. Trasferimento

alla taverna medievale del Castello di Gropparello. Pranzo., Visita guidata al

Castello, costruito sopra uno sperone di roccia. Sistemazione in agriturismo alle

porte di Piacenza. Cena e pernottamento.

2° giorno: dopo colazione, visita guidata di Castell'Arquato, borgo medioevale

arroccato lungo la collina che domina il passaggio lungo la vallata. Pranzo in un

ristorante tipico nel centro del borgo. Pomeriggio libero per visitare Piacenza, la

città in cui terminava l'antica strada romana Via Emilia.

RACCONTI RAVENNATI
CAPITALE DEI MOSAICI BIZANTINI E CITTA'
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO

1° giorno: arrivo a Ravenna. Visita guidata della città e ingresso ai monumenti

Unesco: Sant'Apollinare Nuovo, Battistero degli ortodossi-neoniano, Basilica di San

Vitale e Mausoleo di Galla Placidia. Aperitivo tipico romagnolo. Pomeriggio libero.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



2° giorno: colazione. Corso di Mosaico per scoprire tutti i segreti dei mosaici

bizantini e la loro realizzazione. La coroncina realizzata rimarrà agli ospiti come

souvenir. Giornata libera per visite individuali. Cena e pernottamento.

3° giorno: colazione. Incontro con la ciclo-guida e partenza per una giornata

dedicata alla natura circostante la città: costeggiando l'argine dei Fiumi Uniti si

arriva a Classe dove si visiteranno il Museo Classis e la Basilica di Sant'Apollinare in

Classe. Pranzo leggero. Visita alla Pineta di Dante, luogo di ispirazione anche per

Boccaccio. Itinerario interessante anche per gli amanti del birdwatching. Rientro in

hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: colazione. Giornata libera per visite individuali per esempio al Borgo

Medievale di Brisighella, all'Abbazia di Pomposa o a Comacchio.

FERRARA E DINTORNI
LA CITTA' DEGLI ESTENSI,  PATRIMONIO
DELL'UNESCO E I  SUOI TESORI VERSO IL MARE

1° giorno: arrivo libero a Ferrara, considerata la città ideale del Rinascimento per

la sua architettura urbanistica, città degli Estensi e Patrimonio Mondiale

dell'Unesco dal 1995. Ingresso a scelta in uno dei Musei principali della città:

Palazzo dei Diamanti, Castello Estense con guida, Meis Museo Ebraico, Casa

Romei, Museo di Spina. Cena in ristorante tipico con menù del territorio.

Pernottamento in  hotel centrale.

2° giorno: colazione. Noleggio biciclette per una giornata, per vivere la città

come un vero ferrarese...a bordo di una bicicletta! Ferrara vanta ancora il

perimetro delle mura medievali, un percorso molto emozionante da fare attorno al

centro storico e non solo. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno: colazione. Giornata dedicata ai dintorni di Ferrara, tra arte e natura

con un tocco di buona enogastronomia. Visita all' Abbazia e Monastero

benedettino di Pomposa; trasferimento a Comacchio, cittadina famosa per i

suoi numerosi canali e per l'anguilla. Dopo pranzo, proseguimento per Lido di

Spina e visita al Museo Remo Brindisi, una moderna struttura nella pineta. 



REGGIO EMILIA E I SUOI BORGHI
ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO LEGATO AL
PASSATO MA PROIETTATO VERSO IL FUTURO

1° giorno: arrivo a Reggio Emilia, città del tricolore; qui nasce infatti la bandiera

italiana nel 1797. Visita al centro storico della città, alla scoperta dei palazzi e dei

monumenti più rappresentativi, passeggiando tra vicoli e piazze. Pausa pranzo con

lo Street Food Reggiano, accompagnato da assaggi di Parmigiano Reggiano e un

bicchiere di Lambrusco reggiano. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: giornata della Reggio contemporanea. La simbolica proiezione verso 

 il futuro la si ritrova nei bianchi ponti di Calatrava, 3 opere di architettura e

ingegneria con un entusiasmante effetto scenografico, o nella recentissima

stazione ferroviaria Mediopadana dell’alta velocità.  Il futuro si ritrova anche nella

storica cucina reggiana, nella ricerca del Bio e nelle coltivazioni biologiche. Pranzo

dedicato al tradizionale ma biologico. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: giornata dedicata ai borghi reggiani che rispecchiano il vecchio detto

contadino: “nella botte piccola c’è il vino buono”. Brescello, Boretto, Gualtieri,

Guastalla e Luzzara, affacciati sulle sponde del Fiume Po, ognuna con la sua

tipicità e la sua storia da raccontare. Visita al museo Antonio Ligabue a Gualtieri e

al Museo Nazionale di Arti Naives “Cesare Zavattini” a Luzzara.

BOLOGNA NELLA STORIA
UN VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA DELLE
VARIE ANIME DELLA CITTA'

1° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico di Bologna, sulle tracce

della storia più antica: la misteriosa etrusca Felsina, la gloriosa Bononia romana

nascoste ancora oggi all’ombra di portici e torri medievali perfettamente

conservati. E mentre il Rinascimento ha regalato a Bologna alcuni dei suoi simboli

più famosi – la fontana del Nettuno e il Palazzo dell’Archiginnasio – i secoli a

venire hanno arricchito di bellezza e cultura la città, quali il Teatro Nazionale e i

palazzi universitari. Pranzo libero, cena tipica in locale del centro inclusa.

2° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico della Bologna moderna: i

cambiamenti urbani, architettonici e sociali della città attraverso un suggestivo

itinerario tra mercati secolari e botteghe storiche, ricchi di tradizioni e

curiosità. La storia più recente si ritrova nell’interessante quartiere della

Manifattura delle Arti, antico porto della città ora importante scena della vita

artistica e notturna. Pranzo-degustazione incluso, cena libera.



BOLOGNA LA DOTTA
DAL PASSATO AL PRESENTE

1° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico di Bologna dedicato

alla fondazione e sviluppo della più antica Università del mondo

occidentale: l’Alma Mater Studiorum risalente al 1.088 d.C. Nei secoli sono stati

costruiti luoghi dello Studio unici al mondo, come il Teatro Anatomico di legno, la

meridiana più lunga esistente, la prima Accademia delle Scienze e la preziosa

Biblioteca universitaria. Oggi il quartiere universitario rimane l’anima del mondo

studentesco e…diviene spesso set cinematografico, tra murales e locali alternativi!

Pranzo libero, cena tipica in locale del centro inclusa.

2° giorno: in mattinata tour guidato della Manifattura delle Arti, definita dai

bolognesi la Cittadella della Cultura: il quartiere – nell’antichità il vero porto di

Bologna, collegato perfino al mare e ricco di mulini e cartiere – è rinato negli ultimi

anni diventando il cuore dell’industria culturale, artistica e cinematografica nonché

sociale del capoluogo emiliano. Pomeriggio possibilità di visita guidata di un museo

cittadino o tempo libero. Pranzo incluso in zona Manifattura delle Arti, cena libera.

A SPASSO TRA BOLOGNA E I
COLLI BOLOGNESI
UN VIAGGIO STA STORIA, NATURA E ARTE

1° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico di Bologna alla scoperta

dei luoghi simbolo della città emiliana: Piazza Maggiore – racchiusa tra la

Fontana del Nettuno, il Palazzo Comunale e la maestosa Chiesa di San Petronio – il

suggestivo Mercato di Mezzo e l’antica sede universitaria nel Palazzo

dell’Archiginnasio. I famosi Portici - candidati all’inserimento nella lista del

Patrimonio Mondiale UNESCO per la loro unicità e lunghezza – accompagnano alla

scoperta di torri medievali e canali che riportano a un passato cittadino

affascinante e poco conosciuto.  Pranzo libero, cena tipica in centro inclusa

2° giorno: partenza in direzione dei famosi “colli bolognesi” per una giornata

immersi nel tipico paesaggio dell’Appennino tosco emiliano. Appena lasciato il

centro storico di Bologna si incontrano dolci colline e calanchi spettacolari

costellati da pievi e piccoli borghi. Imperdibile la tappa al Santuario della

Madonna di San Luca, arroccato sul colle della guardia dal quale domina e

protegge la città. Vigneti a perdita d’occhio ricordano la tradizione vitivinicola della

zona. Proseguendo si incontra la Rocchetta Mattei, luogo esotico nel cuore degli

Appennini: una dimora fiabesca dal gusto ecclettico, ma raffinato, ispirata allo stile

moresco dell’Alhambra. Degustazione di vini in itinere. Pranzo tipico in zona colli.



Cittò Gastronomica dell'Unesco, della Musica e

delle Terre Verdiane, capitale del Ducato di Parma

e Piacenza... scoprila e vivila insieme a noi!


