EMILITALY TOUR
V I S I T T H E B E AT I N G H E A R T O F I TA LY

incoming

Emilia Romagna

Pellegrinaggi, Basiliche e Santuari, luoghi ebraici, la musica e la passione dei motori, la
grande cucina della tradizione, i siti Unesco e l’archeologia.
Place of pilgrimages, with very important Basilicas and Sanctuaries, Jewish place. A land with a great passion for music,
motors and with a great traditions in food and cusine. Rich of archaeological sites, some of them UNESCO’S heritage.

www.petronianaviaggi.it

Emilia Romagna
T H E B E AT I N G H E A R T O F I TA LY

CAMMINI
DI FEDE
La tradizione dei pellegrinaggi
vede nell’Emilia Romagna
un crocevia unico. La via
degli Dei, la via Mater Dei, la
Piccola Cassia, il cammino di
S. Antonio, la Romea Strata
col tratto della Nonantolana
Longobarda immergono in
esperienze ricche di intensità,
vissute sulla scia di tradizioni
antichissime e sempre attuali.

RELIGIOSITÀ
BASILICHE, SANTUARI, nelle
città e nei piccoli borghi: l’EMILIA
ROMAGNA è ricchissima di tesori
e meraviglie dedicate al sacro e
alla religiosità. Petroniana Viaggi
crea itinerari unici, alla scoperta di
maestosi edifici quali San Petronio,
Santo Stefano, San Domenico o
San Pietro, ma anche di piccole,
ma affascinanti realtà come il
Santuario della Beata Vergine di San
Luca o della Beata Vergine della
Consolazione di Montovolo.

WALKING PATHS
and PILGRIMAGES
ROUTES

Emilia-Romagna is a very important
crossroad for most of the pilgrim’s routes
leading to the most significant Italian
religious destinations and for historical
walking paths connecting northern to
central Italy. God’s path, Via Mater Dei,
the ‘Little’ Cassia, S. Antonio’s way,
Romea Strata Nonantolana Longobarda
and more immerse the wayfarer in
intense and rich experiences, ancient but
at the same time actual traditions.

RELIGION
BASILICAS, SHRINES, in town
and in small villages: EMILIAROMAGNA is very rich of
sacred and religious treasure
and marvels. Petroniana Viaggi
offers unique experiences in
BOLOGNA, to discover San
Petronio, Santo Stefano, San
Domenico or San Pietro, but also
little and outstanding gems like
Santuario della Beata Vergine di
San Luca or Beata Vergine della
Consolazione in Montovolo.

LUOGHI EBRAICI
JEWISH PLACES
Percorso alla scoperta di
luoghi non così conosciuti
e celebrati, ma estremamente carichi di significato religioso e umano
nella storia dell’ebraismo
e nostra terra. Cultura
ed emozione in un’esperienza sorprendente,
seguendo le orme di un
altro ‘Esodo’.

Route
designed
to
discover not so famous
and celebrated sites, but
at the same time extremely
rich in religious and
human significances in the
Jewish and local history.
Emotion and culture in an
astonishing
experience,
following another kind of
“Exodus” path.
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MASTERS
OF MUSIC

MAESTRI
MUSICA

DELLA

Pavarotti, Muti, Rossini, Verdi. Viaggio
alla scoperta della vita di alcuni
dei personaggi più rappresentativi
della storia della musica classica.
Ripercorreremo i loro passi, attraverso
i luoghi dove hanno trascorso
gran parte del loro tempo. Luoghi
che li hanno fatti crescere e che
sono stati loro di ispirazione, che ci
permetteranno di cogliere l’essenza
dell’uomo, oltre che del musicista, ed
il forte legame con il territorio.

Pavarotti, Muti, Rossini, Verdi.
Journey to discover some of the
most representative characters of the
classical music history. We will follow
their footsteps through the places
where they spent most of their time.
Significant places with a role in their
life, which represented an inspirational
fount for them and that will allow us
to understand the intimate of the man,
more than the musician, and his strong
link to the territory.

ARTE & CULTURA
ART & CULTURE
Piccole città, grandi
tesori. Siti Unesco, archeologia, pinacoteche,
musei, la più antica università del Mondo, moltissimi centri “minori”
di interesse storico ed
artistico, vieni a scoprirli
in Emilia Romagna!

MOTOR VALLEY E FOOD VALLEY
MOTOR AND FOOD VALLEY
Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, De
Tomaso, Bugatti, Ducati sono alcuni dei marchi
automobilisti più famosi del pianeta. In questo
territorio unico che ha saputo unire sapere
tecnico, creatività e condizioni ambientali,
dando vita a quel sogno che ancora oggi è
simbolo riconoscibile di stile, velocità e lusso.
L’Emilia Romagna ha raggiunto il record
europeo di certificazioni Dop e Igp, con
44 prodotti agroalimentari. In ogni piccola
frazione, un tripudio di gusto da scoprire.

Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, De Tomaso,
Bugatti, Ducati and more.. some of the most famous
motor brands in the world can be found in EmiliaRomagna. This unique land joined technical skills,
creativity and design, to make dreams come true in
style, speed and luxury icons. No region in the world
is so rich in gastronomy delicacies and specialties:
with no doubt Emilia-Romagna can be considered
the heart of the Italian food tradition. With 44
products among DOP and IGP, everywhere you stop
you can find something special and delicious.

Small towns, big treasures. UNESCO sites,
archaeology, art galleries,
museums, the oldest university in the world, many
“minor” centers of historical and artistic interest,
come and discover them
in Emilia Romagna!

Emilia Romagna
T H E B E AT I N G H E A R T O F I TA LY

Organizziamo viaggi con la passione tipica della nostra terra, sempre vicini alle esigenze e agli interessi
dei nostri clienti. Siamo attenti a selezionare con cura le destinazioni e ci preoccupiamo di ogni dettaglio
perché vogliamo offrire esperienze intense, all’altezza dei desideri di chi ci affida il proprio tempo migliore.
We organize trips with the typical passion of our land, always close to the needs and interests of our
customers. We take care to of the destinations, as of all the detailes because we want to offer intense
experiences, that match the wishes of those who entrust us with their best time.

Petroniana Viaggi e Turismo
Via del Monte, 3G - 40126 Bologna | Tel. (+39) 051 261036 - incoming@petronianaserviaggi.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

www.petronianaviaggi.it

