SCIOCOLA’ IL FESTIVAL DEL CIOCCOLATO
MODENA
Domenica 3 novembre 2019
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione a bordo dell’autobus
G.T. e partenza per Modena.
Giornata a disposizione per partecipare alla manifestazione SCIOCOLA’ Il Festival del
Cioccolato.
Dopo lo strepitoso successo della passata edizione, torna nel cuore pulsante della
città estense Sciocola’, il grande Festival dedicato al nettare degli dei: il cioccolato.
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 (degustazioni, showcooking, spettacoli di
animazione, maxi sculture, ecc…) comprendendo anche momenti didattici per grandi e
piccini (mostre, convegni, visite guidate, laboratori ecc…).
Cornice di questa quattro giorni dedicata al cioccolato sarà la via Emilia Centro, anima
meravigliosa della città estense. Per Modena, una delle città principali della Motor e
Food Valley, intrisa di cultura e tradizione culinaria, Sciocola’ sarà di ulteriore
richiamo per tutti i golosi che vorranno scoprire, gustare ed assaporare il vero
cioccolato artigianale e non solo!
Nel pomeriggio rientro al luogo convenuto previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:
 Minimo 35 partecipanti € 34,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T., autista, pedaggi e parcheggi inclusi;
La quota non comprende:
 Pranzo;
 Mance e spese di carattere personale;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 10.07.2019 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa ERV 62640189-RC16 del 31.12.2019.
Il programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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