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Cultura ed enogastronomia nel Modenese
Dal Museo Ferrari al Castello di Vignola, ricordando Pavarotti

Partenza speciale 11 NOVEMBRE 2017

GITE

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Cesate/Milano/Modena/
Nonantola/Solignano di Castelvetro/
Solignano Nuovo
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
7.00, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.30. Par-
tenza con bus G.T. con destinazione Modena. 
All’arrivo incontro con la guida e visita  del cen-
tro storico: il Duomo  una delle espressioni più 
importanti dell’arte romanica in Europa. la Piaz-
za Grande e la Torre Ghirlandina. Si prosegue 
con la visita del Palazzo Comunale, della Piazza 
Mazzini, dove si a"accia la Sinagoga e del Palazzo 
Ducale (parte esterna), oggi sede dell’Accademia 
Militare di Modena. Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento al Museo Pavarotti. 
Ancora oggi la casa del Maestro ri#ette in ogni 
dettaglio la personalità di colui che l’ha pensa-
ta. Custodisce gli oggetti personali che amava 
e racchiude i ricordi delle sue giornate spese in 
compagnia della famiglia, degli amici e dei giova-
ni studenti. La visita a questa casa consentirà di 
scoprire Pavarotti alla luce più intima e calda del-
le sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua 
memoria conoscendo le sue abitudini quotidia-
ne, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del 
grande artista. Si potranno soprattutto ammirare 
gli abiti di scena a lui tanto cari, le foto e i video 
che hanno scandito la sua grande parabola arti-
stica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti 
di una carriera di oltre quarant’anni nei teatri 
d’opera di tutto il mondo.
Al termine trasferimento a Nonantola per la vi-
sita alla Cantina Lambrusco Gavioli/Giacobazzi 

con annesso Museo d’arte contadina. A seguire 
trasferimento all’azienda Boni di Solignano di 
Castelvetro con visita all’acetaia ed alla Mostra 
permanente di antichi oggetti dell’arte estense, 
con degustazione al cucchiaino di alcune tipolo-
gie di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Solignano Nuovo/Vignola/
Maranello/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel, sistemazione dei baga-
gli. Breve tappa ad un casei%cio con possibilità di 
acquisti presso lo spaccio di vendita.  A seguire 
trasferimento a Vignola, incontro con la guida 
turistica e visita guidata della scenogra%ca Roc-
ca di Vignola.  Nella Cappella si può ammirare il 
prezioso ciclo di a"reschi tardogotici commissio-
nato da Uguccione Contrari: i dipinti ra*guranti 
le Storie di Cristo, sono attribuiti al “Maestro di 
Vignola”, personalità di spicco dell’arte emiliana 
dei primi decenni del XV secolo. Negli ultimi de-
cenni, un attento e scrupoloso lavoro di restauro 
ha consentito il recupero sia architettonico che 
pittorico della struttura. 
Visita al borgo antico caratterizzato da porticati e 
vicoli tortuosi. Pranzo in agriturismo. 
Nel pomeriggio visita al Museo Ferrari di Mara-
nello, che permette di vivere in prima persona il 
sogno del “cavallino rampante”: un viaggio unico 
e coinvolgente attraverso le vetture che hanno 
fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sul-
le strade di tutto il mondo.
Al termine ritorno ai luoghi di partenza.

HOTEL ARTHUR *4 (o similare) - Solignano Nuovo
Arredi moderni, design accurato ed uno staff impeccabile garantiscono agli ospiti un soggiorno 
indimenticabile! Comodo albergo vicino alla sede della Ferrari ed ai ceramisti locali. Le camere 
sono insonorizzate e dotate di TV LCD con canali Sky.
Ha una piccola sala fitness con sauna.
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

11 - 12/11/17 cod. GC180002

Quota per persona 
in camera doppia € 205
Supplemento camera singola € 25
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni nessuna riduzione

Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa in hotel o ristorante, Bevande 
ai pasti  (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di acqua minerale per 
persona per pasto), Visite guidate come da programma, 
Ingressi: Museo Pavarotti - Castello di Vignola - Museo 
Ferrari, Degustazione presso la Cantina Gavioli/Giaco-
bazzi, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnato-
re Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”


