
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Santarcangelo
(Area Campana) alle ore 7.00, sistemazione in
pullman e partenza in direzione Modena. Arrivo del
gruppo nel centro storico della nota città emiliana,
accoglienza da parte della guida locale ed inizio
della visita. A partire dal 1997 la Cattedrale di
Modena, la Torre Civica e la celebre Piazza Grande
sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Tempo libero a disposizione dei
partecipanti per il pranzo, con possibilità di
prenotazione presso un ristorante locale con menù
a base di specialità tipiche. Nel primo pomeriggio,
proseguimento verso un’acetaia del territorio per
assistere ad una visita guidata: un percorso
emozionante tra le botti e i barili alla scoperta dei
segreti dei cicli produttivi del caratteristico aceto
balsamico, soprannominato “L’Oro Nero di
Modena”, al termine del quale sarà proposta una
piccola degustazione. Continuazione verso il
vicinissimo e pittoresco borgo medievale di
Castelvetro, considerato il borgo più romantico di
tutta la provincia di Modena e reso particolarmente
noto grazie al suo celebre Castello di Levizzano
Rangone. Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di
rientro in pullman in direzione dei luoghi di partenza
con arrivo in serata.

ALLA SCOPERTA DI MODENA:ALLA SCOPERTA DI MODENA:
  L’ACETO BALSAMICO E IL BORGOL’ACETO BALSAMICO E IL BORGO

MEDIEVALE DI CASTELVETROMEDIEVALE DI CASTELVETRO

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatrice
dell’agenzia; Auricolari a disposizione per
l’intera giornata; Visita guidata del centro di
Modena; Visita guidata e degustazione presso
una celebre acetaia modenese; Assicurazione
medico bagaglio.

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo tipico in ristorante con bevande
incluse (su richiesta in supplemento); Gli extra
di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
disponibili con versamento del saldo all’atto
dell’iscrizione.

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 9 MAGGIODOMENICA 9 MAGGIO
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 70,00


