ENOGASTRONOMIA
MOTORI CULTURA

NEL MODENESE

PARTENZA DA ROMA

PARTENZA DA ROMA

DAL 27 AL 29 APRILE 2018

DAL 09 A 11 MARZO 2018

QUOTA BASE A PERSONA€ 298,00

SUPPLEMENTI: camera singola € 40,00. Rid.ne bambini 0 - 3 anni n.c. in terzo letto gratis
GIARDINO BOTANICO
(pasti al consumo) – riduzione terzo letto adulto euro 10,00.
La quota comprende:
Bus G.T. per tutte le escursioni e i trasferimenti in programma , Sistemazione in hotel 4 stelle
Trattamento di pensione completa, visita guidata e degustazione abbondante presso
Prosciuttificio, 2 cene in hotel con menù fisso a 3 portate e bevande incluse), visita guidata in
acetaia, 2 pranzi durante tour, visita guidata centro storico di Carpi, ingresso al Museo Ferrari di
Maranello, visita ad Acetaia, assicurazione medico bagaglio .
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno, Mance e facchinaggio , Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15,00 A PERSONA
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO (VENERDI’) : ROMA – CARPI - MODENA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus e arrivo per le ore 12,00
circa. Visita guidata e degustazione abbondante con salumi, formaggio, vino e acqua presso un
prosciuttificio che produce il Prosciutto di Modena DOP. La visita permetterà di avvicinarsi alle
varie fasi della produzione di vari e preziosi affettati e di assaggiarne alcuni nel ricchissimo
spaccio dell’azienda. Alle 15,30 circa visita guidata del centro storico di Carpi, dove si trova una
delle Piazze più grandi d’Italia, con la sua cattedrale recentemente riaperta durante la visita del
Santo Padre. Intorno alle 19.30 arrivo in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: (SABATO) : MODENA E ACETAIA
Prima colazione in hotel, e partenza per la visita al caseificio Hombre luogo d’eccellenza per la
lavorazione del prezioso Parmigiano Reggiano, degustazione e proseguimento per il Museo
d’Auto e Moto Storiche Umberto Panini (collezione privata Maserati). Si prosegue poi per una
Acetaia, dove si produce “l’Oro Nero di Modena”, l’Aceto Balsamico Tradizionale. Al termine
della visita verrà servito il pranzo con i prodotti tipici del territorio. Nel pomeriggio tempo libero a
Modena. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO (DOMENICA): MARANELLO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il Museo Ferrari a Maranello. Pranzo leggero in
agriturismo e rientro a Roma.

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2°
fila su richiesta e a pagamento.
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI
N.B IL PROGRAMMA E’ SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE.
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