
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 Ottobre 2022 
PROGRAMMA  
 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.45 da Varese, alle ore 7.00 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Modena, città ricca 
di storia, motori , musica e sapori, in particolare in questi giorni invasa di Cioccolata per il Festival 
SCIOCOLA’!!! 

Arrivo a Modena andremo a visitare la Casa Pavarotti dove il lirico ha realmente vissuto e scopriremo 
la villa con un audioguida. al termine ci addentreremo alla scoperta di Modena prima con il Museo di 
Enzo Ferrari e poi tra le vie e i monumenti di Modena. Per chi lo vorrà si potrà pranzare in un ristorante 
del centro con menù tradizionale modenese per scoprire i sapori culinari di questa terra, inoltre ci 
saranno molti ristoratori che avranno il menù Sciocolà,, legati 
al tema del festival. Per chi non vorrà pranzare in ristorante 
girovagherà con accompagnatrice o liberamente per gli Stand 
e le varie degustazioni presenti a Sciocolà. Quest’anno il 
Festival sarà dedicato alla Musica Lirica e Canto e tutto ciò lo 
scopriremo appunto al Festival del Cioccolato con i suoi 
eventi e stands. Verso le h.16.30 ci sposteremo a visitare una 
cantina tra Lambrusco e Sport dove faremo visita guidata con 
degustazione, al termine ripartiremo per tornare ai luoghi di 
origine, arrivo previsto in serata.  

 

           Quota individuale di partecipazione 
           Minimo 25 partecipanti: 
L           La quota comprende: 
             Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
-            Visita con audioguida ed ingresso a Casa Pavarotti, 
              Visita del Museo Enzo Ferrari ,  

                Visita e degustazione in Cantina,  
              Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 

 
L           la quota non comprende 
            Assicurazione, Pranzo, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  

 
 
 

 
MORANDI TOUR: 
 
Via Dandolo, 1 CAP:21100 
Varese (VA) 
 
t.+39 0332 287146 
 
mail:  info@moranditour.it 
 


