Matilde Royal Box
City TOUR

Alla scoperta
della città del Tricolore!

Itinerario n. 1:
REGGIO MEDIEVALE

CATTEDRALE
La Cattedrale di Santa Maria Assunta, conosciuta
anche con il diminutivo di Duomo di Reggio Emilia,
è una chiesa romanica situata in piazza
Prampolini, in pieno centro storico. I primi
documenti relativi al Duomo di Reggio Emilia sono
datati attorno al IX secolo, sebbene recenti studi
sembrino confermare l’esistenza della struttura già
nel 451. Numerosi sono stati i ritrovamenti
effettuati nel corso dei restauri, tra i quali un
mosaico romano datato IV secolo d.C. oggi
considerato il più grande esempio musivo relativo
al periodo tardo romano di tutta l’Emilia Romagna.
BATTISTERO
Chiesa di S. Giovanni Battista. Singolare edificio del
XII secolo caratterizzato da una pianta a croce
latina, al cui centro si trovava il fonte battesimale.
Alla fine del XV secolo il Vescovo Arlotti lo
trasformò in stile rinascimentale. Il restauro ha
portato alla luce gran parte delle strutture
medievali ignote fino al 1984.
TORRE del BORDELLO
La torre si alza attualmente a 51 metri d'altezza ed
è il punto più alto del centro storico. Fu voluta e
costruita accanto al bordello comunale, che si
trovava in prossimità dell’attuale Piazza Casotti,
per ospitare l'archivio comunale.
PALAZZO del MONTE
L’edificio risale al Dodicesimo secolo e racchiude
una storia ricchissima di aneddoti, fulcro del
centro storico e muto testimone delle lotte e delle
trasformazioni che hanno interessato la città nel
corso dei secoli.
PALAZZO del CAPITANO del POPOLO
Costruito nel 1280 come sede del Capitano del
Popolo, ha subito diversi restauri nei secoli
successivi, nel 1515 vi si aprì l'ospizio del Cappello
Rosso, oggi Hotel Posta.

Itinerario n. 2:
REGGIO MODERNA

SALA DEL TRICOLORE
Una visita alla Sala del Tricolore è un momento
indispensabile per scoprire l'anima ribelle della
città, che ha lottato contro antiche servitù e per
conquistare il proprio futuro di libertà e
uguaglianza. Progettata e realizzata dall'ingegnere
bolognese Ludovico Bolognini nel 1774, fu
concepita come archivio del Comune. Fu in questa
sala che il 7 Gennaio 1797 si riunirono i
rappresentanti delle città libere di Reggio, Modena,
Bologna e Ferrara per proclamare la Repubblica
Cispadana, adottando il vessillo nei tre colori verdebianco-rosso assunti poi nel 1848 come bandiera
nazionale.
TEATRO VALLI
Il maestoso Teatro Municipale Valli, circondato dai
giardini pubblici, copre un’area di 3.890 mq. Ospita
annualmente una prestigiosa stagione lirica e
concertistica oltre ad una ricca rappresentazione di
danza e spettacoli di musical e di teatro musicale.
llcomplesso fu costruito tra il 1852 e il 1857,
secondo il progetto dell’architetto modenese
Cesare Costa ed appare oggi praticamente
invariato rispetto al momento inaugurale.
BASILICA della BEATA VERGINE della GHIARA
Il tempio dedicato alla Beata Vergine della Ghiara,
uno tra i santuari mariani più importanti d’Italia, è
nato nella fede e devozione del popolo reggiano
riconoscente verso la beata Vergine Maria per gli
straordinari e numerosi benefici ricevuti.
Sorge lungo l'antico corso della Ghiara, oggi Corso
Garibaldi.
BASILICA di SAN PROSPERO
La Basilica e la torre costituiscono un fondale
scenico monumentale straordinario per chi si
immette nella piazza più caratteristica della città. La
facciata risale alla metà del Settecento, opera di
G.B. Cattani, e ospita undici statue di Santi
protettori e dottori della Chiesa.

Itinerario n. 3:
REGGIO CONTEMPORANEA
COLLEZIONE MARAMOTTI:
Nello stabilimento originario di Max Mara, una
raccolta d’arte contemporanea diventato un
luogo di fruizione estetica e intellettuale, aperto a
un pubblico di appassionati. Nei due piani del
corpo di fabbrica è allestita una collezione
permanente di oltre 200 opere.
SPAZIO GERRA:
Ex-albergo Cairoli, recuperato con un innovativo
progetto dell’architetto Christian Gasparini, oggi
ospita mostre interdisciplinari di fotografia,
suono, musica, video, performance, illustrazione,
design, comunicazione, letteratura. Una delle
istituzioni culturali cittadine più visitate che ha
sviluppato, contestualmente alle proprie attività,
un’ampia e originale offerta formativa, didattica e
di comunicazione dell’arte per le scuole e le
famiglie.
PONTI DI CALATRAVA:
Dall’Autostrada del Sole, spicca quasi come un
miraggio, un’alta vela bianca. Questo ponte,
insieme ai due adicanti sono opera dall’architetto
spagnolo Santiago Calatrava, i tre cavalcavia di
acciaio bianco, fanno parte del medesimo
progetto di riqualificazione dell’area nord della
città e si caratterizzano come nuove porte di
accesso di Reggio Emilia, ridisegnando in chiave
contemporanea lo skyline cittadino e fungendo
da punti di riferimento e riconoscimento alla città
stessa.
STAZIONE MEDIOPADANA:
La stazione progettata da Santiago Calatrava è
l’unica fermata lungo la linea Alta Velocità tra
Bologna e Milano, pensata per servire tutta l’area
cosiddetta Mediopadana.La sua figura è
composta da una ritmica successione di portali
d’acciaio, sfalsati tra loro, che si traduce in una
successione di spumeggianti, candide onde in
movimento.

DETTAGLI PROGRAMMA:
1 ingresso a scelta tra gli itinerari proposti
Tipo di tour: privato.
Durata: mezza giornata.
Esperienza eseguita: città di Reggio Emilia.
Orario di partenza: idealmente ore 08:30.
Punto di incontro: presso Hotel o in
stazione ferroviaria.
Disponibilità: dal Lunedì al Sabato
(Domenica su richiesta).
L'esperienza include:
Visita guidata sull’itinerario scelto;
Ingressi
ITINERARIO 1: Cattedrale, Battistero.
ITINERARIO 2: Sala del Tricolore, Teatro Valli,
Basilica della Ghiara, Basilica S. Prospero.
ITINERARIO 3: Collezione Maramotti, Spazio
Gerra.
Degustazione di gelato artigianale
durante il tour.
Assicurazione medica.

L'esperienza non include:

VIRTUAL TOUR «YOU ARE MATILDE».

Abbina questo Royal Box
al primo street tour in Realtà Virtuale
su Matilde di Canossa!!!

Durante il tour, i visitatori, indossando il visore di
Virtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO e
scoprire una delle figure più importanti del
Medioevo italiano!!!

PRENOTA QUESTA ESPERIENZA!
Contattaci per maggiori dettagli!
Possiamo creare il tuo viaggio su misura
per singoli o gruppi
con date, numero di partecipanti e caratteristiche
personalizzate!
Servizio Clienti:

TEL: 334 1920255
youarematilde@fontanaviaggi.com
www.fontanaviaggi.com

Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo
Via Fratelli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE)
P.IVA 01742420357
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.

