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Italia d’autore

Bologna con FICO Il più grande parco agroalimentare del mondo
il Museo della Ferrari di Maranello, Modena con la visita ad un’antica
acetaia, il Castello di Montechiarugolo e quello di Torrechiara

Dal 13 al 15 maggio 2021 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PASTI IN RISTORANTE
E PRANZO / DEGUSTAZIONE PRESSO UN’ANTICA ACETAIA
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - GIOVEDÌ 13.05.21 - PARTENZA / BOLOGNA (FICO): Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti.
Sistemazione su bus gran turismo e partenza per l’Emilia. Arrivo a Bologna e visita libera di FICO (Fabbrica Italiana
Contadina), il parco agroalimentare più grande del mondo dove è protagonista l’eccellenza gastronomica e l’alta qualità
delle produzioni agricole del nostro Paese. Il Parco si estende per oltre 100.000 mq, due ettari di campi e stalle all’aria
aperta con oltre 200 animali, 8 ettari coperti di padiglioni espositivi con oltre 40 luoghi di ristoro tra cui bistrot, ristoranti
stellati, chioschi di street food. Pranzo libero all’interno del Parco fieristico. Nel pomeriggio ci spostiamo nel centro di
Bologna per la visita guidata, partendo da piazza Maggiore, sulla quale si affaccia la Cattedrale di San Petronio. Al termine
trasferimento a Formigine, sistemazione presso l’Hotel La Fenice 3. Cena in ristorante quindi rientro in Hotel per il
pernottamento.
2° GIORNO - VENERDÌ 14.05.21 - MARANELLO (MUSEO FERRARI) / MAGRETA (ACETAIA) / MODENA: Colazione in
Hotel. Trasferimento a Maranello dove ha sede la più importante casa automobilistica del mondo La Ferrari! Arrivo,
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ingresso (da pagare in loco) al Museo Ferrari e visita guidata. Quello dedicato ad Enzo Ferrari non è 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. Al termine trasferimento a Magreta per la visita all’antica
Acetaia Leonardi, un’azienda che dal 1871 si dedica alla produzione dell’Aceto Balsamico tradizionale di Modena. Pranzo
presso il ristorante dell’Acetaia. Trasferimento nella vicina Modena, per la visita guidata della città. I monumenti principali
sono concentrati attorno alla Piazza Grande, il
seicentesco Palazzo Comunale, il Duomo, la
Ghirlandina. Rientro in Hotel, cena in ristorante e
pernottamento.
3° GIORNO - SABATO 15.05.21 - CASTELLO DI
MONTECHIARUGOLO E DI TORRECHIARA /
RIENTRO: Colazione in hotel, partenza per la visita
guidata al Castello di Montechiarugolo e a quello di
Torrrechiara (ingressi da pagare in loco). Il primo
conserva intatto il suo aspetto di fortezza
inespugnabile per la solida cortina muraria e per la
posizione svettante sulla sommità di un colle a
strapiombo sul fiume Enza. All’interno però diventa
elegante dimora rinascimentale, con grandi saloni
affrescati, arazzi, arredi d’epoca e statue
settecentesche provenienti dal palazzo ducale di
Colorno. Il Castello di Torrechiara, costruito come
pegno d’amore verso l’amata Bianca Pellegrini dal conte Pier Maria Rossi, custodisce al suo interno la “Camera d’Oro” con
gli stupendi affreschi in stile epico-cavalleresco del Bembo, la “Stanza Nuziale”. La Rocca domina tutta la pianura
sottostante e ha fatto da set cinematografico a numerosi film ambientati nel Quattrocento. Pranzo in Ristorante. Quindi
partenza per il rientro con soste lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 360
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 40
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel La Fenice 3 stelle a Formigine Trattamento di pensione completa con pranzi in Ristorante come da programma - Visite guidate (mezza giornata) di
Bologna il 1° giorno, Modena il 2° giorno e dei Castelli del Parmense il 3° giorno - Accompagnatore - Assicurazione
medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo
giorno - Gli ingressi (Museo Ferrari + 2 Castelli € 30 circa a persona da pagare all’accompagnatore) - Gli extra
personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 25 in camera doppia e € 30 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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