GITA GIORNALIERA SULLE COLLINE MODENESI
Un mondo Fantastico ricco di cultura e tradizioni
Visita all’Acetaia Boni e campo di Ciliegie
5 giugno 2021

Il viaggio:
Passando da Vignola lo sguardo è catturato dalla Rocca, una costruzione fortificata architettonicamente tra le più
interessanti di tutta l'Emilia Romagna. A rapire non è solo la sua bellezza architettonica ma soprattutto il distintivo
panorama messo in luce dalla sua posizione: ubicata nel centro storico della città, si erge tra le rive del fiume Panaro in
cui si specchia e le retrostanti prime colline dell'Appennino modenese che l'abbracciano. Costruita intorno al XIII Secolo,
poi divenuta dimora signorile ad opera degli Este di Ferrara - Visita panoramica in pullman della cittadina.
Si prosegue per la visita guidata della Casa Museo Luciano Pavarotti, ovvero la dimora del più celebre tenore
italiano di tutti i tempi.

https://www.viaggiandoconluca.it/visitare-la-casa-museo-luciano-pavarotti-nei-dintorni-di-modena/
Casa museo del cantante lirico Luciano Pavarotti, con costumi di scena in mostra, fotografie e ricordi.
Indirizzo: Stradello Nava, 6, 41126 Modena MO - Telefono: 059 460778
-------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA E PARTENZE:
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in Bus Gran Turismo alle ore e località seguenti:
Ore 6,30 Bresso Via Don Minzoni, (Fronte Carrefour)
Ore 7,00 Milano Piazzale Lotto, fronte ingresso Lido
Ore 7,30 Milano Piazzale Lodi fermata bus di linea 90-91 (lato destro verso autostrada)
-----------------------------------------------------------------------------Si riparte verso le colline modenesi, sosta lungo il percorso, e arrivo. Questi luoghi sono famosi soprattutto
per le ciliegie certificate IGP e le susine, oltre alla frutta, qui si produce l’aceto balsamico certificato di
Modena, visiteremo una famosa e antica Acetaia che trova nelle prime colline modenesi a Solignano di
Castelvetro, l’acetaia chiama Boni. All’arrivo ci sarà un incontro conviviale con i nostri ex colleghi e amici
provenienti da Cuneo, subito un rinfresco con degustazione di prodotti tipici, segue la visita all’acetaia.
Le varietà di aceti, diversi per età e aromi sono innumerevoli, dovuto anche all’invecchiamento nelle
apposite botti ricavate da speciali legni di piante locali molte delle quali ormai rarissime. In acetaia si potrà
assaporare questo famoso aceto e si avrà la possibilità di acquistalo ad un prezzo controllato.
Ore 13.00: Pranzo .
Proseguimento per Castelvetro di Modena. Visita di un frutteto di ciliegie, tempo a disposizione per la
raccolta e acquisti. Al termine partenza per il rientro nei luoghi d’ origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 10,00 a persona (max n. 30 partecipanti)
Comprende: Pullman Guida e pranzo in ristorante LA QUOTA COMPRENDE:
Il pullman privato a disposizione per tutto il viaggio, guida e pranzo
Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Visite presso strutture museali a pagamento. Pasti non menzionati, bevande, extra, tutto quanto non
espressamente indicato nel programma e nella “quota comprende”.
• Pagamento in contanti sul pullman
• Prenotazioni ed info.. Cral-Stiamoincontatto e Cral Bpci
• E-mail: associazione.stiamoincontatto@gmnail.com – www.stiamoincontatto.it

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 21maggio 2021 (poi chiedere se ci sono ancora posti).
Info. Cral-Stiamoincontatto e Cral Bpci
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Salvatore Gentile Cel.: 338-8196263 – 02 65956460 Fax: 02-63793267
La gita è In collaborazione con IL CRAL DI BPCI- Maurizio Rota Tel.: 335-1345152
Note importante: Portare con se la carta d’ identità valida.
Il Cral declina ogni responsabilità per danni a persone e /cose
……………………………………………………………………………………………………………………

Gita di 1 Giorno / Modena /Vignola /5 Giugno 2021
Tagliando da Inviare al Cral-stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca
Viale Monte Santo ,2 - 20124 Milano (MI).
oppure via e-mail
l__ Sottoscritt__ ____________________________ _________

Tel.:__ __________ Cell.___ _________

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

Banca/Società di provenienza _______________ ____

 SOCIO-> -PENSIONATO -> ESTERNO ->

BARRARE CON UNA X DIPENDENTE->

Prenota n°____ Persone adulti_________ euro_______ / Prenota Ragazzi n° ___

euro ______

COSTO TOTALE A PAX EURO EURO 10 PERSONA, CHE VERRANO RACCOLTE DA S.GENTILE SUL PULLMN

BARRARE CON UNA X
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 _________________________________________________

