
 
 

    

Morandi Tour srl Via Dandolo 1 VARESE 21100 TEL .0332/287146 FAX 0332/284627 

 mail info@moranditour.it Sito Web:  www.moranditour.it 

 

Modena e gusto 
Sciocolà: la festa del Cioccolato e Acetaia 

Domenica 3 Novembre 2019 
 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.00 a Varese in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore 7.15 a 
Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo 
dotato di ogni confort alla volta di Modena. Sosta d’uso lungo il percorso. Arrivo alle ore 10.30 circa a 
Modena e giornata dedicata alla festa del Cioccolato. All’arrivo tempo libero a disposizione per passeggiare 
tra le bancarelle. Maestri cioccolatieri e pasticceri da tutta Italia e non solo, ci faranno apprezzare e 
conoscere il cioccolato in tutte le sue dolcissime sfumature. Dal fondente al latte, dal bianco agli 
aromatizzati, insomma, cioccolato in tutte le forme e sapori, declinato in tantissimi abbinamenti innovativi. 
Sciocola’ è un Festival gastronomico-culturale, di richiamo nazionale, con un ricco programma di spettacoli e 
appuntamenti con degustazioni, showcooking, spettacoli di animazione, maxi-sculture e tanto altro 
comprendendo anche momenti didattici per grandi e piccini. Pranzo libero. Alle ore 15.00 circa incontro con il 
bus e partenza per la visita di una prestigiosa Acetaia. Faremo una meravigliosa visita guidata in acetaia 
accompagnati da un esperto che ci spiegherà tutto il processo produttivo e di invecchiamento dell'Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, segue poi una degustazione dei prodotti ed un assaggio finale di gelato + 
aceto balsamico. Al termine della degustazione ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti locali. Alle ore 
17.00 circa incontro con il nostro bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in 
serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 49 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 30 
 
 
 
 
 
 

La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi; 
- Visita guidata di una prestigiosa Acetaia con degustazione 
- Accompagnatore; 
 

La quota non comprende 
- Pranzo, Mance; Assicurazione; Ingressi ai musei e monumenti; 
- Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”; 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio 

avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il 

definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail. (Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della 

partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per 

posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione 

la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni 

prima della partenza, Al 100% dopo tali termini 
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