
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 
 

 

Una giornata insieme a MODENA  

Mc Curry in mostra, la Galleria Estense 

il Duomo, Casa Pavarotti 

    
 

LUNEDI 6 GENNAIO 2020 
 

Partenza alle ore 08.00 da MONTERENZIO e alle ore 08.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle 

ang. Via Emilia) via autostrada. 

Arrivo a MODENA, incontro con la guida e visita alla mostra “Leggere” di Steve McCurry, uno 

dei fotografi più celebrati a livello internazionale per la sua capacità d’interpretare il tempo e la 

società attuale. L’esposizione presenta 70 immagini, dedicate alla passione universale per la 

lettura, realizzate dall’artista americano in quarant’anni di carriera  

A seguire visita guidata alla Galleria Estense, per conoscere le sue più importanti opere d’arte 

tra cui spiccano quelle di Bernini, Velázquez, Correggio, Guercino, El Greco, Guido Reni, 

Mantegna e Carpaccio. 
 

Al termine (circa alle 12,00) tempo a disposizione per un pranzo libero in centro storico. 
 

Alle 13,30 sempre con guida visita di circa 2 ore ai principali tesori monumentali della città, tra i 

quali il Duomo (interni ed esterni), Piazza Grande, la Torre Ghirlandina (esterni). 

Quindi trasferimento in pullman alla Casa Museo Pavarotti, la “Casa Rossa” residenza ora 

trasformata in Museo multimediale dedicato alla memoria del celebre tenore. Al suo interno, 

costumi, cimeli e le note delle indimenticabili interpretazioni, un percorso che permetterà di 

conoscere l’uomo e l’artista Luciano Pavarotti. 

Al termine rientro via autostrada con arrivo in serata. 
 
 

QUOTA PER PERSONA: € 63,00 (minimo 40 persone) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

E’ richiesto acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Ingresso a mostra McCurry, 

Galleria Estense, Casa Museo Pavarotti – Guide per le visite in programma - Polizza Infortuni. 

NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Extra personali - Quanto non espressamente 

previsto. 

 


