
EMILIA
ROMAGNA, 
UNA REGIONE
TUTTA DA VIVERE  

PROPOSTE E IDEE PER SCOPRIRE LA

REGIONE ATTRAVERSO I CINQUE SENSI

L'  UDITO - MUSICA E MOTORI

Il primo catalogo creato da agenzie di viaggio

specializzate in incoming  



Luciano Pavarotti, Toscanini e Verdi.

Lamborghini, Ferrari e Maserati. L'Emilia

Romagna è la terra in cui i suoni della

lirica e della composizione musicale si

mescolano con i suoni dei motori delle

grandi macchine sportive italiane. 

Parma e il Teatro Regio, con le vicine Terre

Verdiane e la casa-museo di Toscanini;

Modena e il Museo Casa Natale di Luciano

Pavarotti; Bologna e il Museo

Internazionale della Musica... per  gli

amanti della musica, la nostra regione

"suona" meravigliosamente bene!

Mentre chi ama il suono del "rombo dei

motori" può perdersi armoniosamente

nella Terra dei Motori, visitando le linee di

produzione, musei e collezioni private ed,

infine, provando a guidare una vera

Lamborghini o Ferrari.

Nota: tutti gli itinerari proposti nelle pagine a seguire possono

essere modificati e adatti in base alle vostre esigenze.

L'UDITO
I  SUONI DELLA REGIONE DELLA
MUSICA E DEI MOTORI



LA TERRA DEI MOTORI
ALLA SCOPERTA DELLE GRANDI FABBRICHE
MOTORISTICHE TRA BOLOGNA E MODENA

1° giorno: si parte dalla Ducati, che ha sede proprio a Bologna. Visita guidata alla

fabbrica e al Museo Ducati, con moto d'epoca fino alle più recenti usate per i

MotoGP. Trasferimento alla Lamborghini Automobili e visita guidata alle linee di

produzione. Tempo libero per il Museo. Pranzo in trattoria locale con menù tipico

emiliano. Visita al Museo Ferruccio Lamborghini, dedicato al mito e al genio

fondatore della Casa del Toro. Cena in città e pernottamento in hotel.

2° giorno: colazione. Visita alla Pagani Automobili, una fabbrica unica nel suo

genere. Visita guidata al museo e alla produzione. Trasferimento a Maranello, città

della Ferrari. Visita alla Galleria Ferrari e allo Stabilimento Ferrari tramite una

visita guidata su un pullmino autorizzato. Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio,

visita al Museo Enzo Ferrari di Modena. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: colazione. In mattinata, visita al Museo Panini Collezione Privata

Maserati, che custodisce la storia del Tridente e dell'automobilismo in generale. Il

Museo si trova in una azienda agricola che produce Parmigiano Reggiano Bio.

Visita al Ceseifico e degustazione. Resto della giornata a disposizione per

un'esperienza di guida in pista o su strada.

I SUONI DI REGGIO EMILIA
OPERA, PROSA, BALLETTO, MUSICAL, CONCERTI.. .
REGGIO EMILIA E L 'ARTE TEATRALE E MUSICALE

1° giorno:  nel centro storico di Reggio si trovano ben tre teatri di grande rilievo

storico, architettonico e di programmazione. Giornata dedicata alla visita di questi

teatri: Teatro Valli, maestoso complesso intitolato all’attore reggiano Romolo Valli,

cardine nel teatro italiano e nel cinema della metà del 1900; Teatro Ariosto, a

memoria del celebre poeta e commediografo Ludovico Ariosto; Teatro della

Cavallerizza, intitolato a Cesare Zavattini sceneggiatore, scrittore e pittore dalle

origini reggiane. Pranzo in ristorante tipico. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: colazione. Giornata alla scoperta dei teatri di ieri e di oggi nei piccoli

borghi reggiani: Teatro Asioli a Correggio, paese Natale di Luciano Ligabue,

struttura risalente al 1600; Teatro Ruggeri a Guastalla, uno dei dieci più antichi

d’Italia, il secondo in Emilia Romagna.  Pranzo a Lido Po di Guastalla, in trattoria

affacciata sul Grande Fiume, e passeggiata di relax nel pomeriggio lungo le rive

del Po. Cena e pernottamento in hotel.



1° giorno: full day tour guidato nel centro storico di Bologna dedicato alla

conoscenza della città creativa UNESCO per la musica: organi preziosi

nascosti in chiese antiche, strumenti musicali unici al mondo e una tradizione

accademica per la musica lunga secoli che ha visto passare a Bologna dal giovane

Mozart al maestro Rossini. Possibilità di visita interna del Teatro Comunale e le

sue quinte scenografiche. Pranzo libero, cena in locale jazz nel centro storico. 

2° giorno: mattinata tour guidato nel centro storico di Bologna alla scoperta della

“città del jazz”: la via delle stelle del jazz, la famosa Piazza Grande di Lucio

Dalla e la casa-museo del grande compositore bolognese. Pomeriggio libero per

acquisiti o visite individuali a ulteriori luoghi della musica – es. Oratorio di San

Colombano.  Pranzo tipico in locale del centro storico, cena libera.

1° giorno: arrivo a Parma e visita alla casa del Maestro Arturo Toscanini,

all’interno della quale si trovano tutti suoi oggetti personali. Vicino si trova la Pilotta,

antico palazzo, dove vi erano le scuderie del Ducato, oggi sede museale al cui

interno si trova il Teatro Farnese. Visita del Teatro, un opera bellissima del 1600,

tutta il legno. Visita al Teatro Regio. Pranzo con degustazione in centro. Nel

pomeriggio, visita alla Casa della Musica, con l'adiacente Camera del suono, un

grandissima cassa acustica, esistente solo a Parma, per vivere un'esperienza

musicale a 360°. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

 

2 giorno: visita a Roncole Verdi e alla casa natale del Maestro Giuseppe

Verdi, con adiacente la chiesa in cui ha imparato ad utilizzare l’organo e che

suonava durante le funzioni. Partenza per Busseto, piccola ma graziosa cittadina,

dove si puo’ ammirare un bellissimo centro storico. Visita al Teatro Verdi,

all’interno del castello Pallavicino. Visita a Villa Sant’Agata, l’abitazione privata

del Maestro e della moglie, con un bellissimo giardino. 

BOLOGNA E LA MUSICA

3° giorno:  dal teatro al Cinema il passo è breve. Giornata a Brescello, il paese di

Don Camillo e Peppone. Visita al paese che ospita da lungo tempo le avventure

dei personaggi di Guareschi. Visita al Museo Peppone e Don Camillo con cimeli

legati ai due personaggi, e al Museo Brescello e Guareschi, uno spaccato della

realtà del territorio e la sua rappresentazione cinematografica. Pranzo-

degustazione in agriturismo con prodotti tipici: Parmigiano Reggiano, salumi, paste

all’uovo, vino Lambrusco e il dolce tipico di Brescello: la Spongata.

LA CITTA' CREATIVA UNESCO PER LA MUSICA

PARMA E LA MUSICA
DA TOSCANINI A VERDI



Cittò Gastronomica dell'Unesco, della Musica e

delle Terre Verdiane, capitale del Ducato di Parma

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


