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VIAGGIO DIREZIONE: DOLCEZZA 
Trenitalia Tper ti porta a Modena per gustare Sciocola’  

 

In occasione della terza edizione di Sciocola’ in programma dal 29 ottobre al 1 
novembre, tra le vie del centro di Modena, una grande novità per quest’anno, 
grazie all’accordo con Trenitalia Tper.  
Con 82 collegamenti nei giorni feriali e 74 nei giorni festivi da Bologna, 57 
collegamenti al giorno da Piacenza e 60 collegamenti nei giorni feriali e 18 nei 
giorni festivi da Carpi, raggiungere Modena e ormai una passeggiata, e 
l’appuntamento più dolce dell’anno è con Sciocolà per quattro giorni 
all’insegna del cioccolato artigianale in tutte le sue dolcissime sfumature.  
 
Tantissimi gli appuntamenti in programma con un ricco palinsesto di eventi 
gastronomici e culturali, showcooking, degustazioni, premiazioni, maxi 
sculture e tornei di scacchi interamente realizzati in cioccolato a deliziare i 
palati dei visitatori, addetti ai lavori oltre a tanti appuntamenti anche per i più 
piccoli.  
Ma le novità non finiscono qui, il tema dell’edizione 2021 vede protagonista 
oltre al cioccolato anche l’immancabile aceto balsamico di Modena DOP e 
l’aceto di Modena IGP, i migliori maestri artigiani cioccolatieri, i pasticceri e gli 
chef che prenderanno parte all’evento ci faranno apprezzare e conoscere 
nuovissimi abbinamenti con queste due eccellenze italiane.  
 
Inoltre, tutti i titolari di Smart Card Unica Emilia Romagna, di un abbonamento 
regionale o di un biglietto di corsa semplice regionale Trenitalia Tper, valido il 
giorno stesso per raggiungere Modena, verranno accolti con un regalo: con 
l'acquisto di 5 lecca lecca di cioccolato, al costo complessivo di 5 Euro, ne sarà 
offerto 1 in omaggio. 
 
Cosa aspetti? raggiungi Modena in treno e preparati a vivere tutta la dolcezza 
della festa! 
Maggiori informazioni su www.trenitaliatper.it 
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Evento gratuiti su prenotazione.  
Per info e prenotazioni:  prenotazioni@sciocola.it 
Per consultare il programma completo:  www.sciocola.it 
Facebook: @sciocola  
Instagram: @sciocolafestival 


