LE ROSSE DI MODENA
CILIEGIE E FERRARI
27-28 MAGGIO 2017
….. È rossa, è un’eccellenza italiana e nasce in provincia di
Modena e non è la Ferrari. O meglio la ciliegia di Vignola,
è la Ferrari del mondo ortofrutticolo.
Tutta l’Italia è terra di ciliegie e di ciliegi: ogni anno si
producono 150.000 quintali di “Rosse. La gente di Vignola
“fa le ciliegie” da generazioni; i contadini usano il verbo
“fare” perché il ciliegio richiede abilità particolari, sia per
la coltivazione che per la raccolta

PROGRAMMA
1° GIORNO: MODENA

Ore 06:00: ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT riservato per Modena. Sosta lungo il
percorso e arrivo a Modena verso le ore 9.30. Incontro con la guida e inizio passeggiata nel centro
storico per ammirare le bellezze della città: (visite esterne)
Palazzo Ducale. Costruito a partire dal 1634, il Palazzo ha ospitato per più di due secoli la Corte
Estense e costituisce oggi un ottimo esempio di Architettura Barocca in Italia. Dall’Unità d’Italia è
sede della Prestigiosa Accademia Militare di Modena.
Dalla porta centrale si accede all'elegante Cortile d'onore, sede delle cerimonie militari, e al
suggestivo Scalone d'onore. Nel Salone centrale è degno di nota il soffitto, affrescato nel
Settecento da Marco Antonio Franceschini con l’incoronazione di Bradamante, capostipite degli
Este, già celebrata da Ariosto nell'Orlando furioso. Suggestiva testimonianza dello sfarzo della
piccola corte modenese nel Settecento è il Salottino d'oro, il gabinetto di lavoro del duca Francesco
III, che nel 1756 lo fece rivestire e decorare con pannelli rivestiti di oro zecchino. Una curiosità: i
pannelli erano smontabili, il che ha permesso ai modenesi di conservare il salottino, smontato e
nascosto nei sotterranei, malgrado le occupazioni e i saccheggi. (
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Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande di Modena. Cuore della città fin dall'epoca medievale
Piazza Grande offre la vista della splendida Cattedrale, riconosciuta nel 1997 Patrimonio mondiale
dell'Umanità, unitamente alla torre della Ghirlandina, gioiello dell'architettura romanica.
I rilievi di Wiligelmo sulla facciata permettono di ammirare l'evoluzione scultorea avvenuta all'alba
del XII° secolo in questa zona d'Italia mentre la visita alla Cattedrale, rivela al visitatore splendide
pagine di storia dell'arte dei secoli centrali del Medio Evo.
Sulla piazza si affaccia il Palazzo del Comune, di origine medievale, con sale che rivelano gli
affreschi di Nicolò dell'Abate (Sala del fuoco) di metà del Cinquecento e altre opere pittoriche dei
secoli successivi.

Al termine della visita proseguimento per Castelvetro di Modena. Sosta in un’azienda agricola
specializzata nella produzione di Aceto balsamico per ricca degustazione di prodotti tipici che
sostituisce il pranzo. Seguirà la visita dell’acetaia dove, attraverso un percorso didattico, si capirà
come ottenere questo prodotto di qualità conosciuto in tutto il mondo.
I lavori in acetaia sono svolti con antichi metodi manuali senza utilizzo di macchinari. In questo
modo è garantita la qualità, la genuinità e i valori nutrizionali del prodotto finito. Possibilità di
acquisto. Pomeriggio a disposizione per partecipare a “La Sagra della Ciliegia”. Per l’occasione
l’intero borgo medioevale ospiterà una serie di iniziative gastronomiche, artistiche e culturali
dedicate a questo invitante prodotto, che da secoli fa parte del patrimonio e delle tradizioni del
territorio: degustazioni, mercatini, spettacoli, mostre per celebrare il frutto rosso, simbolo della
città modenese.
Moltissime le varietà presenti tra le quali potrete ammirare e degustare il “Durone Bigarreau” e la
famosissima ciliegia “Mora di Vignola”. Al termine sistemazione in hotel 4*. Cena in ristorante
situato a 20 metri dall’hotel e pernottamento.
2° GIORNO: MARANELLO (FERRARI) - SAGRA DELLE CILIEGIE di VIGNOLA
Ore 8.30: Prima colazione in hotel e
partenza per Maranello.
All’arrivo i partecipanti verranno divisi in
due gruppi che si alterneranno tra la
visita del Museo e la visita della Fabbrica
della FERRARI e della pista.
“Vivi il sogno” è il claim che accoglie i
visitatori, promettendo un’esperienza
coinvolgente
ed
unica.
Il Museo di Maranello racconta la Ferrari
di oggi e di domani, affondando le radici
nella straordinaria storia del Cavallino
Rampante.
Ad
una
esposizione
permanente dedicata alla Formula 1 ed ai Campionati del Mondo dove, oltre al monoposto, al
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“muretto box” si può capire cos’è la telemetria e come guida un pilota in corsa, si aggiungono
cinque sale che propongono mostre tematiche di grande interesse. Al termine partenza per Vignola.
Pranzo in trattoria con menu tipico.
Pomeriggio a disposizione per la raccolta delle ciliegie in un frutteto con POSSIBILITA’ DI
AQUISTO. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di origine.

Quota individuale di partecipazione

35 pax

Sistemazione in camera doppia

€ 230,00

Riduzione camera tripla

€

6.00

Supplemento Doppia uso singola

€

23,00

La quota comprende:
-

Viaggio A/R pullman GT
Visita guidata di Modena
Ricca degustazione (sostituisce il pranzo) il 1° giorno presso Antica Acetaia
Visita all’Acetaia
Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e prima colazione.
Cena del 1° giorno in ristorante tipico (bevande incluse) a 20 mt. dall’ hotel
Visita al Museo, Fabbrica e Pista Fiorano della Ferrari
Pranzo del 2° giorno in ristorante tipico (bevande incluse)
Raccolta ciliegie in campo.
Assicurazione sanitaria + bagaglio
Omaggio
Accompagnatore
Una gratuità per capogruppo

La quota non comprende:
-Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
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ALL’INTERNO DELL’HOTEL SI PUO’ UTILIZZARE UN SIMULATORE di FORMULA 1
TARIFFE :
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