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IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA

VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO

P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenziaDomenica Domenica

Due date per partecipare ad un evento indimenticabile a Modena.
Pic nic e Aperitivo nel giardino di casa Pavarotti, visita dell’abitazione
museo, visita - degustazione in un’acetaia e visita guidata della città.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80

LA QUOTA COMPRENDE:

-Pullman G.T. (numero limitato dei posti per poter garantire il distanziamento);
-brunch a pic nic sul prato
-concerto dal vivo in giardino
-visita alla casa museo Pavarotti
-aperitivo con prodotti locali
-visita e degustazione di aceto balsamico in acetaia
-visita guidata di Modena
-accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno;
-assicurazione medico-bagaglio.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

Ore 08:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 08:45 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 09:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

Trasferimento in pullman a Modena
Ingresso alla casa museo Luciano Pavarotti, consegna di un “cestino-colazione” da consumarsi
comodamente seduti sul prato che circonda la casa; si potrà assistere al concerto nel giardino
della musica, con una performance dal vivo di giovani cantanti d'opera accompagnati al
pianoforte da Paolo Andreoli, direttore musicale della Fondazione; a seguire, visita guidata alla
Casa Museo:
ogni centimetro di questa casa riflette la personalità vibrante del suo proprietario. La luce calda
riempie lo spazio, un’enorme finestra sul cielo illumina gli ambienti che custodiscono foto, quadri
e lettere care di amici come Frank Sinatra, Bono e la Principessa Diana mentre la cucina è gialla
come il sole. Costumi sontuosi, cimeli unici e innumerevoli premi rendono omaggio alla sua
illustre carriera, ma sono gli oggetti di tutti i giorni, di cui amava circondarsi, che rivelano l’uomo
dietro le quinte.
Al termine aperitivo finale con prodotti locali.
Ci sposteremo con il pullman ad una storica Acetaia dove vistiteremo l’azienda e il museo con
una degustazione di aceto balsamico.
La giornata continuerà nel centro di Modena dove incontreremo la guida locale per una visita
esterna delle attrazioni della città.
Passeggeremo per le strade del centro, per vedere l'Accademia, già Palazzo Ducale, il Teatro
Comunale Pavarotti, le botteghe del centro, le strade che erano i salotti della Modena
Seicentesca e quelle dove fino all'Ottocento c'erano i canali, arriveremo in Piazza Duomo per
visitare la Cattedrale, per vedere la Ghirlandina e termineremo in Piazzale Sant'Agostino.
Al termine trasferimento in pullman ad Imola.
Gli orari e l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non
prevedibili.

BUONGIORNO A CASA PAVAROTTI
Modena


