Tour enogastronomo a Modena e Maranello
Sagra delle ciliegie a Vignola
Visita all’Acetaia Boni e Museo Ferrari
Gita giornaliera in un mondo Fantastico ricco di tradizioni - 8 giugno 2014

PARTENZE:
8/06/2014 - un giorno
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti per la partenza in Bus Gran Turismo alle ore e località seguenti:
- Ore 6,30 Agrate fermata pullman di linea verso Milano
- Ore 7,00 Bresso Via Don Minzoni , (Fronte Carrefour)
- Ore 7,20 Milano Piazzale Lotto , fronte ingresso Lido
- Ore 7,30 Milano Piazzale Lodi fermata bus di linea 90-91 (lato destro verso autostrada)

-

Programma;

Gita Giornaliera, visiteremo l’Acetaia e degusteremo l’Oro nero di Modena. L’ambiente è accogliente con
arredamento tipico. Dai solai della casa del nonno a Castelvetro per permettere ai visitatori di assaporare e toccare
con mano questo mondo fantastico di tradizione. L’acetaia Boni, è situata a Solignano di Castelvetro (3 Km da
Maranello ,13 da Modena , 8 da Vignola) e produce Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Affinato ed
Extravecchio, Aceto Balsamico di Modena IGP, Marmellate con Aceto, Condimenti all’aceto Balsamico, Liquori e
Lambrusco. Seguirà la visita alla Mostra di antichi oggetti dell’arte Estense, la più importante mostra permanente.

L’azienda è strutturata in quattro zone:
Zona lavorazione di circa 280 mq
Zona invecchiamento di circa 280 mq
Punto vendita di circa 80 mq
Zona degustazione che ospita 60 persone a sedere dove si può assaporare i prodotti che producono.
Ore 9,30/10 - Arrivo in Acetaia Boni con Visita e degustazione
Ore 11.30 - Passeggiata in mezzo ai campi con visita dei Frutteti di Amarene ed assaggio degli stessi frutti
in azienda verrà anche un produttore di Ciliegie e Duroni con la vendita al dettaglio.
Ore 12.30 - Pranzo in Ristorante .(bis di primi, gnocco fritto e tigelle accompagnati da salumi,
intingoli, pinzimonio e marmellate, dolce della casa, acqua, vino e caffè compresi).
Ore 14 ,30- Visita Museo Ferrari a Maranello nuova esposizione….
Ore 16,30 - Visita della Rocca di Vignola e del centro storico dove si svolge la tradizionale festa dei Ciliegi.
Ore 18,30/19 - Partenza per rientro Quota individuale di partecipazione:
Soci: (minimo n. 50 / 40 / 30 partecipanti) € 55,00/ 60,00/ 65,00
Esterni: euro 65,00 tutto compreso pullman , pranzo, ingressi assistenza tecnica SOCI: Bambini fino a dodici anni riduzione 10% - mezzi propri sconto euro 10 a pax
La quota comprende:
1) il pullman privato a disposizione per tutto il viaggio e le escursioni previste.
2) pranzo in Agriturismo
3) Visite ed escursioni come indicato in programma .
4) Assicurazione medico bagaglio.
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La quota non comprende:
- pasti non menzionati, bevande, extra . Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e
nella “quota comprende” . pagamento con bonifico/ assegno contanti sul pullman c/o il Cral
• Prenotazioni ed info.. Cral-Stiamoincontatto del gruppo Ubi Banca
• e-mail: stiamoincontatto@alice.it – www.stiamoincontatto.it
• Salvatore Gentile tel: 02-72121.305 338-8196263 – Fax: 02-72121733
•

Per motivi di carattere organizzativo e condizioni metereologiche il programma può subire inversioni
di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite;
• Prenotazione tassative entro il 16 MAGGIO 2014,
• pagamento con bonifico/contanti c/o il cral
• Info.. Cral-Stiamoincontatto del gruppo Ubi Banca
• E-mail: stiamoincontatto@alice.it – www.stiamoincontatto.it
• Salvatore Gentile TEL.02-46532403- CELL.: 338-8196263 – Fax: 02-46535186
•

•
•

La gita è In collaborazione con IL CRAL DI BPCI - Maurizio Rota Tel: 335-1345152
Note importante: richiesta la Carta d’ Identità valida .
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate penali di legge in vigore per viaggi.

Organizzazione Tecnica 1000idee Per Viaggiare nel Mondo – Mestre (VE)
……………………………………………………………………………………………………………………

Gita di 1 Giorno / Vignola /8 Giugno 2014
Tagliando da Inviare al Cral-stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca
Piazzale F.lli Zavattari ,12 - 20149 Milano (MI).
oppure via e-mail… in formato pdf
l__ Sottoscritt__ ____________________________ _________

Tel.:__ __________ Cell.___ _________

E-MAIL: ______________ ______ @_____________________________________________
Elenco partecipanti: ____________________________________________ ____ ________ ___________________
_________________________________ ____________________________________________________________
Città di provenienza______________________

Banca/Società di provenienza _______________ ____

BARRARE CON UNA X DIPENDENTE->

SOCIO->

-PENSIONATO ->

ESTERNO ->

IBAN: IT 96 F 05048 01672 000000038691
- AGENZIA BPCI 73 MILANO
Causale: Gita a VIGNOLA 2014 Prenota n°____ Persone adulti_________ euro_______ / Prenota Ragazzi n° ___

euro ______

BARRARE CON UNA X
- Sale alla fermata di Agrate (lato verso Milano fermata dei pullman di linea)
- Sale alla fermata Bresso via v. Veneto Ang. Don Minzoni fronte Carrefour market -->
- Sale alla fermata Piz.le Lotto fronte Lido -->
- Sale Piz.le Lodi fermata 90 - 91 (MI) -->
Data _________________________ Firma __________________________________________________
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