La Bottega del Tempo Libero con il patrocinio del Comune di Boretto
propone

ORE 8.00 – Ritrovo partecipanti in piazza Nenni.
Trasferimento in pullman per Modena

ORE 9.00
Incontro con la guida.
Visita guidata al centro storico di Modena, dove predominano i caldi colori dei palazzi,
con le sue vie raccolte con i caratteristici portici, è tutto da scoprire. Palazzi imponenti,
come il Palazzo Ducale, chiese ricchissime di opere. Poi il centro del centro di Modena,
Piazza Grande con il magnifico Duomo e la Ghirlandina, non a caso Patrimonio
dell'Umanità UNESCO.
Ore 10.30 Visita al Palazzo Ducale ora sede dell’Accademia Militare.
Per l’ingresso all’Accademia è richiesto nome, cognome, indirizzo, estremi del
documento di identità (da portare al seguito) luogo e data di nascita. Il comando militare
si riserva la possibilità di annullare la visita per sopravvenuti motivi interni. L’elenco dei
partecipanti dovrà essere inviato 7 giorni prima della visita.

ORE 12.30 circa - Al termine della visita Pranzo libero.
ORE 14.30
Visita al Duomo. Il Duomo di Modena è tra i maggiori monumenti
della cultura romanica in Europa, riconosciuto nel 1997 dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, assieme alla sua torre Ghirlandina e
all’adiacente Piazza Grande. La visita continua con il complesso abbaziale
di San Pietro, con l'Abbazia ricca di opere d'arte e un monastero
benedettino che apre al pubblico suggestivi chiostri e l'antica spezieria.
Per finire il Palazzo Comunale, sede di alcuni uffici comunali. All'interno
vi sono dipinti, arazzi che forniscono messaggi simbolici che evocano le
virtù civili e morali.

ORE 18.00 – Ritrovo con il pullman e partenza.

Quota di partecipazione

(min. 20 pax)

€ 50,00

La quota non comprende: , pranzo, extra personali
La quota comprende:
Trasferimento in pullman, Assicurazione, ingresso Accademia in genere e tutto quanto non espressamente
menzionato nel programma.
e Palazzo Comunale.

ISCRIZIONI al VIAGGIO

entro giovedì 18 aprile 2019,

presso La “Bottega del Tempo Libero” 339/3251403
Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare il saldo*

--Organizzazione tecnica Gbus Agenzia viaggi e turismo Reggio Emilia

