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A casa del 
maestro Luciano 
Pavarotti - 
Modena 
 

13 giugno/14 giugno 2020 
 

Descrizione 
Con l'intento di mantenere vivo il ricordo professionale ed umano 
dell'indimenticabile Maestro, la Fondazione Luciano Pavarotti ha deciso di 
realizzare una sorta di monumento permanente alla sua memoria trasformando 
la residenza modenese, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita, in museo. 
 
Partenze 
Sabato 13 giugno 2020 
07.30 Posteggio Ascona Manor - 07.35 - Locarno FFS – 08.00 Fust –  
08.20  Lugano (lato Besso) – 08.25 - Centro Breggia 
 

Programma 
 
Sabato 13 giugno 2020 
Partenza via autostrada Chiasso-Milano per Modena. Arrivo in tardi mattinata. 
Visita alla Casa Museo Luciano Pavarotti, un posto incantevole, dove abito fino 
alla morte. Oggi la Casa Museo ripercorre la vita del Maestro attraverso i tanti 
ricordi. Si possono soprattutto ammirare gli abiti di scena a lui tanto cari. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa con la vostra accompagnatrice 
al Museo Ferrari, un'esperienza spettacolare e coinvolgente. Passeggiata nel 
centro storico e cena libera. Pernottamento in hotel 4* centrale. 
 
Domenica 14 giugno 2020 
Dopo colazione partenza per Parma. Visita tematica guidata "La Duchessa di 
Parma", Maria Luigia, rampolla dell'Impero Austriaco poi moglie di Napoleone. 
Tutelava le ragazze madri e aveva una famiglia allargata. Trasforma Parma in 
una città fiorente e colta. Pranzo libero. Tempo a disposizione e nel pomeriggio 
partenza per il ritorno in Ticino.  
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 
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Prezzo per persona 
Chf 395.- Supplemento camera singola Chf 40.- 

Include 
Viaggio in bus, pernottamento, Museo Pavarotti e guida a Parma 

Esclude 
mance/extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo include". 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, agosto 2019 
 
 


