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Caro Socio, 
 
il Rotary Club di Reggio Emilia ha progettato anche per il 2016 un suggestivo ed insolito itinerario alla scoperta di 
un’Italia poco conosciuta, che abbiamo voluto chiamare “Alla scoperta dell’Emilia…..e non solo“ . Un viaggio tra 
storia, architettura, musica, poesia, cinema, motori, enogastronomia tutto intorno al “grande” fiume. 
 
Sarete ospitati a Reggio Emilia, al centro della magica “Food Valley” e culla del Primo Tricolore. 
Scorrendo le pagine del programma allegato scoprirete come ogni giorno, di questa splendida settimana che Vi 
proponiamo, è dedicato ad un angolo di questo magico territorio: 
Reggio Emilia, Terra di eccellenze, della meccatronica, della formazione infantile di Reggio Children, della moda, 
dell’architettura del futuro con i Ponti e la Stazione Mediopadana progettate dal celebre Architetto Santiago 
Calatrava, di Matilde di Canossa. 
E poi, ancora, a Modena con i suoi splendidi monumenti del Centro Storico, il mondo dei motori più famoso al 
mondo con la magica Ferrari, le sue acetaie. 
Le Terre di Matilde con i suoi Castelli. 
Le Terre Verdiane, per scoprire i luoghi del più grande compositore italiano del Melodramma, e la bellezza dei 
monumenti della Città di Parma, ricca di quella storia che portò all’Unità d’Italia. 
Infine uno sguardo al “grande” fiume, ed una giornata a Mantova, città Patrimonio Mondiale dell’Unesco, Capitale 
italiana della cultura 2016, e da sempre legata per cultura, storia ed arte al territorio padano 
 Il programma lo troverete allegato alla presente lettera e sul nostro sito www.rotary.re.it con tutte le notizie 
dettagliate inerenti alla settimana, sulle modalità di adesione e sui costi dell’agenzia. 

Per motivi organizzativi le prenotazioni potranno effettuarsi entro il 30 giugno2016 e, comunque, a mezzo 
del modulo pubblicato su www.rotary.re.it, direttamente all’Agenzia organizzatrice e sono subordinate alla 
conferma da parte della stessa. 

Per INFORMAZIONI sulle modalità di prenotazione, così come per le INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ di 
versamento dell'acconto e del saldo DA ESEGUIRSI DIRETTAMENTE A FAVORE DELLA AGENZIA DI VIAGGIO   sei 
pregato di visitare il nostro sito internet, oltre alle notizie allegate. 
Il viaggio dalla tua città fino a Reggio Emilia non è incluso. Tuttavia, l'agenzia viaggi MELVILLE TRAVEL & LEISURE 
s.r.l.  (tel. 0522 272266) può predisporre, su richiesta, un preventivo per i servizi aggiuntivi. 
IL NOSTRO CLUB SI PONE COME PROMOTORE DELLA DIFFUSIONE DELLA INIZIATIVA NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI 
AMICI ROTARIANI CHE VORRANNO PARTECIPARE, MENTRE OGNI ASPETTO DI NATURA ECONOMICO FINANZIARIA 
SARA’ CURATO ESCLUSIVAMENTE DALL’AGENZIA DI VIAGGIO ORGANIZZATRICE CHE ABBIAMO INDIVIDUATO. 
Sarà nostro impegno rotariano curare ogni cosa per offrirvi uno splendido soggiorno. 
Nella speranza di vedervi numerosi a Reggio Emilia un caro saluto da tutti noi del Rotary Club Reggio Emila. 
 

          Il Presidente 

                      Riccardo Zucco 
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