
              in collaborazione con

Sabato 22 febbraio 2020

(terre dell’aceto balsamico)
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 7,15 da Faenza Piazzale Pancrazi alle 
ore 8,00, da Castel Bolognese Semaforo alle ore 8,10 per il modenese.
Sosta  a  VIGNOLA (la  città  delle  ciliegie),  incontro  con  la  guida  e  visita  alla
rocca, antico castello medievale con i suggestivi camminamenti coperti, baluardo della
città sul fiume Panaro, Sorta come struttura difensiva, durante la signoria dei Contrari
fu  trasformata  in  sontuosa  dimora  ricca  di  decorazioni  ed  affreschi.  All'interno  si
possono ammirare la cappella e le sale riccamente decorate. A palazzo Barozzi si potrà
ammirare una meraviglia architettonica, la famosa scala elicoidale opera dell'architetto
del Rinascimento Jacopo Barozzi detto il Vignola. Al termine delle visite passeggiata per il borgo.

Pranzo libero

Nel pomeriggio proseguimento  del  viaggio per NONANTOLA,  con visita  guidata all’Abbazia.  La basilica
abbaziale costituisce, insieme al Duomo di Modena, uno dei più importanti esempi di
arte romanica in Europa. Fondata dai longobardi nel 752, è stata ricostruita dopo il
terremoto del 1117 che distrusse molti edifici sacri della pianura padana. Grazie alla
politica favorevole di re e imperatori, il complesso abbaziale  è diventato nei lunghi
secoli  della  sua  storia  uno  dei  principali  centri  monastici  benedettini  di  tutta
Europa  ospitando  fra  l’altro  personaggi  illustri  fra  cui  Carlo  Magno,  Federico
Barbarossa e Giulio II.

Successivamente  visita  guidata  dell’ACETAIA MALPIGHI; sorta  nella  metà  del  1800 ha  tramandato  le
proprie consuetudini  per ben cinque generazioni,  ed è grazie ai  propri  vigneti  ed a tecniche accuratamente
selezionate che garantisce la qualità,  la continuità  ed il  miglioramento dell’aceto  balsamico tradizionale  di
Modena  Malpighi.  Visita  delle  Antiche  Acetaie  con  spiegazione  delle  tecniche  di  produzione  dell’Aceto
Balsamico tradizionale di Modena e degustazione dei prodotti della Collection Malpighi. Possibilità di acquisti
nello show room interno. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in prima serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE  47,00 Euro (minimo 35 partecipanti)

La quota comprende: La quota non comprende:
 Viaggio in pullman G.T. - pranzo 
 Servizio guida di intera giornata e auricolari - quanto non indicato alla voce
 Costo ingresso Abbazia e Museo di Nonantola (4 €)   ‘la quota comprende’
 Costo ingresso Scala elicoidale Palazzo Barozzi ( 2 €)
 Visita guidata e piccola degustazione Acetaia
 Assicurazione medica UnipolSai

Inizio iscrizioni martedì 12/11/2019 -  termine martedì 18/01/2020
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:

              UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925   Martedì e Sabato dalle 10 alle 12 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343


