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Cartoline da MODENA   
29 e 30 ottobre 2022  
 
   

 …un’occasione imperdibile per scoprire Modena, una delle principali città della Motor 

& Food Valley, dove tradizione, storia e cultura culinaria attraggono turisti da tutto il 

mondo, e per incontrare i Migliori Cioccolatieri italiani e stranieri.  
 
 
29 ottobre 2021: VARESE/MILANO - MODENA 
 
 
Ore 06:00: ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT riservato per Modena. Arrivo verso le ore 9.30. 
Incontro con la guida e visita di Casa Museo Enzo Ferrari. non solo un museo, ma uno spettacolo coinvolgente ed 
emozionante dove si mescolano ingredienti unici. Nell’avveniristico padiglione di oltre 2500 metri quadrati, oltre 
ad ammirare le automobili esposte, si assiste ad uno spettacolo che racconta, attraverso un filmato avvincente, la 
magica storia dei 90 anni di vita di Enzo Ferrari. Dal bambino, che all’inizio del ‘900 scopre le corse, al pilota, 
dall’animatore della Scuderia al costruttore e ai suoi trionfi. A questo tuffo nell’emozione, si affianca, nell’officina 
del padre di Enzo ora perfettamente restaurata, il Museo dei Motori Ferrari. Una storia nella storia che enfatizza 
l’unicità di Ferrari. Al termine della visita proseguimento per il “Musa”.  Museo della Salumeria, ubicato poco 
fuori Modena, alla scoperta dei sapori e dei saperi, che da sempre colorano le nostre tavole. A scandire la visita 
immagini, testi descrittivi con storie e aneddoti delle singole produzioni che mettono al centro le persone che vi 
lavorano. In esposizione anche antichi macchinari e altri reperti storici legati alla lavorazione, e materie prime quali 
spezie ed aromi naturali utilizzati durante la lavorazione.  Ricca degustazione di prodotti tipici (sostituisce il 
pranzo) con possibilità d’acquisto. Nel pomeriggio rientro a Modena, per una curiosa e originale visita della 
città.  La passeggiata nel centro storico sarà accompagnata da un cast di attori in abiti d’epoca che darà vita e 
voce ai grandi personaggi che hanno reso celebre Modena, per riscoprirne le vicende più insospettabili e 
sconosciute, e riviverne alcune tra le più note, sfumate nel folklore popolare. Una esperienza davvero magica!!  
Sistemazione in hotel 4*. Cena in ristorante e pernottamento.  
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30 ottobre 2021: ABBAZIA DI NONANTOLA – ACETAIA TRADIZIONALE – FESTIVAL DEL CIOCCOLATO  
  
Ore 08.00: Prima colazione in hotel e partenza per Nonantola (Modena).  All’arrivo incontro con la guida e visita 

dell’Abbazia, un luogo straordinario dove le vicende storiche, l’architettura, la musica gregoriana e le 
espressioni artistiche si sono coniugate con la fede cristiana, per servire e formare l’uomo attraverso una storia 
lunga 1300 anni. Un complesso dove si può toccare in modo mirabile il Medioevo europeo, ancora vivente nelle 
pergamene dell’Archivio Abbaziale e nelle opere del Tesoro Abbaziale, oggi esposte nel Museo Benedettino e 
Diocesano. Al termine della visita proseguimento per Castelvetro e sosta in un’azienda agricola specializzata 
nella produzione di Aceto balsamico. Ricca degustazione di prodotti tipici che sostituisce il pranzo. Seguirà la 
visita dell’acetaia dove, attraverso un percorso didattico, si capirà come ottenere questo prodotto di qualità, 
conosciuto in tutto il mondo. I lavori in acetaia sono svolti con antichi metodi manuali senza utilizzo di macchinari. 
In questo modo è garantita la qualità, la genuinità e i valori nutrizionali del prodotto finito. (Possibilità di 
acquisto).   Nel primo pomeriggio rientro a Modena e tempo libero per partecipare al Festival del Cioccolato. 
L’edizione 2021 sarà dedicata al connubio tra cioccolato e l’apprezzatissimo e indiscusso “Oro Nero”, l’aceto 
balsamico. Un festival di quattro giorni dove poter degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in 
tutte le sue forme e gusti, accompagnati in un viaggio tra tradizione e innovazione. Il ricco programma della 
kermesse prevede molteplici appuntamenti, tra cui showcooking, laboratori per bambini, incontri 
gastronomico - culturali, maxi sculture di cioccolato ed eventi itineranti che animeranno le vie del centro 
storico di Modena, con un sottofondo al profumo di cioccolato. (possibilità di acquisto) 
Alle ore 17.30 partenza per il rientro nei luoghi di origine.  
 
 
 

Quota individuale di partecipazione    € 280.00 
 

Supplemento singola      €   25.00 
 
Assicurazione annullamento    €   20.00 (facoltativa)  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Viaggio A/R pullman GT 

- Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e prima colazione. 
- Visita guidata + Ingresso Museo Casa Ferrari 

- Visita guidata al Museo della Salumeria 

- Ricca degustazione (sostituisce il pranzo) il 1° giorno presso il Museo della Salumeria 
- Visita teatralizzata di Modena  

- Cena del 1° giorno in ristorante con menu tipico (bevande incluse)  

- Guida per visita Abbazia di Nonantola 

- Ingresso Abbazia di Nonantola 

- Ricca degustazione (sostituisce il pranzo) il 2° giorno presso L’Acetaia tradizionale  
- Radioguide 

- Accompagnatore 

- Omaggio a tutti i partecipanti  

- Assicurazione medico bagaglio (incluso copertura COVID-19)   

- Iva e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA “NON” COMPRENDE: 
 

- Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”  
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