PETTINA’ VIAGGI propone al
-

CIRCOLO AUSER DI
THIENE
una gita a:

Partenza al mattino alle ore 7.00 da PIAZZALE BOSCO DI THIENE con pullman gran turismo riservato via
autostrada Vicenza, Verona, Mantova e dopo una sosta intermedia arrivo a SASSUOLO e visita allo splendido
PALAZZO DUCALE. L’aspetto attuale del Palazzo prende forma dal 1634, quando l’antico e massiccio castello fu
trasformato in residenza ducale, un luogo prestigioso da utilizzare per la villeggiatura estiva e come sede di
rappresentanza ufficiale della corte. La committenza della ricostruzione e della decorazione spetta a Francesco I
d’Este, il duca che, dopo la perdita di Ferrara nel 1598, creò la nuova immagine di Modena capitale dello stato e
riportò sulla scena politica europea il ducato estense di Modena e Reggio Emilia. Nelle tredici nuove sale che
completano il percorso del piano nobile del Palazzo Ducale di Sassuolo, restaurate dal 2009 al 2012 sono state
allestite 374 opere (311 dipinti e 63 sculture) provenienti dai depositi della Galleria Estense di Modena, quasi tutte
finora mai esposte al pubblico. Pranzo in ristorante/agriturismo lungo il percorso. Nel pomeriggio passeggiata
con guida a MODENA. Bellissima città situata al centro della Pianura Padana, importante crocevia sulla antica via
Emilia. Il cuore di Modena è rappresentato da PIAZZA GRANDE, con il suo Palazzo Comunale, il Duomo e la
torre Ghirlandina. La particolarità di questa piazza è che si tratta di un luogo Unesco, ovvero considerato
Patrimonio dell'Umanità. Partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località di partenza. Partenza per la
via del ritorno e arrivo in serata alla località di partenza (entro le ore 21.00).
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 68,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; Servizio guida intera giornata; Buon
Pranzo comprensivo di acqua, vino e caffè; Ingresso al Palazzo.

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL
20/09/2019. L’ISCRIZIONE SI RITIENE EFFETTUATA SOLO CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA.

Per informazioni rivolgersi a:
AUSER THIENE – TEL. 0445/36.42.34 NEI SEGUENTI GIORNI:
MARTEDI – GIOVEDI – VENERDI Dalle ore 9.30 alle ore 11.30
LUNEDI E MERCOLEDI Dalle ore 15.30 alle ore 17.30
ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI AGENZIA VIAGGI E TURISMO – CARRE’ (VI) TEL. 0445/38.65.15

Menù
Antipasto della casa
***
Gramigna con salsiccia
Garganelli ai funghi
***
Filetto all’aceto balsamico
Roastbeef
Contorni di stagione
***
Dessert
***
Acqua vino e caffè

