Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 VERONA
Tel. 045 594488 – e.mail: gruppi@brecviaggi.it

Modena: Pavarotti e “Sciocola'”
…il Festival del Cioccolato
Domenica, 4 Novembre 2018
Partenza da VERONA alle ore 07.45 al garage BREC (Via Montorio 77), alle ore 08.00 dietro chiesa
del Tempio Votivo (zona Stazione Porta Nuova) e alle ore 08.10 al Bar Bauli (Largo Perlar/ZAI), incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato via autostrada diretta mente per MODENA.
Arrivo alla Casa-Museo Luciano Pavarotti e visita con la guida. La casa del Maestro custodisce gli
oggetti personali che amava e racchiude i ricordi delle sue giornate spese in compagnia della famiglia
e degli amici. La visita a questa casa consentirà di scoprire Pavarotti alla luce più intima e calda delle
sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria conoscendo le sue abitudini quotidiane, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del grande artista. Si potranno soprattutto ammirare gli abiti di
scena, le foto, gli innumerevoli riconoscimenti di una carriera di oltre quarant’anni nei teatri d’opera di
tutto il mondo. Al termine della visita trasferimento in pullman nel centro di Modena per una breve pas seggiata con la guida ammirando Piazza Grande, da sempre cuore dell’intera città e luogo dove si incontrano potere religioso e temporale. La piazza è dominata dal Duomo (non visitabile la domenica
mattina) che con la torre campanaria Ghirlandina forma un insieme monumentale dichiarato patrimonio
dell'Unesco, dal Palazzo Comunale, edificio seicentesco a portici con la Torre dell’Orologio, e dal Palazzo dell'Arcivescovado. Pranzo in ristorante nel centro storico con degustazione di tigelle con salse
e affettati, lo gnocco fritto, dolce e bevande incluse. Dopo pranzo il pomeriggio è libero a disposizione
per visitare SCIOCOLA’, il Festival del Cioccolato, con i suoi stand situati nel cuore pulsante della
città: via Emilia Centro e piazze annesse. I protagonisti di questo evento saranno i Maestri cioccolatieri
e i pasticceri, italiani ed esteri, che avranno l'opportunità di proporre l'eccellenza del cioccolato nelle
sue varie declinazioni: dal fondente al latte, dal bianco agli aromatizzati, e in tantissimi abbinamenti innovativi. Il ricco programma della manifestazione sarà vario e articolato, con molti appuntamenti di richiamo (spettacoli, degustazioni, showcooking, laboratori ecc..). Per chi volesse continuare per conto
proprio le visite culturali alla città, può visitare la magnifica Galleria Estense (ingresso gratuito essendo
la 1° domenica del mese), una collezione che riflette gli interessi degli Estensi per la pittura e la scultu ra, per l’archeologia e le arti minori con opere del Bernini, Velasquez, Correggio, El Greco, Guido
Reni. Nel secondo pomeriggio partenza per il rientro a Verona.
QUOTA PER PERSONA:
(minimo 30 partecipanti)
Riduzione ragazzi fino a 12 anni NON compiuti

€
€

68,00
- 6.00

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT da Verona – Il servizio guida la mattina come da programma – Biglietto d’ingresso a Casa Pavarotti – Pranzo/degustazione in ristorante incluso ¼ vino e
acqua – Accompagnatore BREC Viaggi - IVA e pedaggi.
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 4087649 e “As sicurazione FILO DIRETTO” contro rischio insolvenza/fallimento n. 5002002211L - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art.
3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), fir -

mata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni.

