
    
 
Bologna e Modena – Dal 26 al 27 novembre 2016 
 
Attraversando l’Emilia Romagna dai sapori dei colli bolognesi all’arte di Bologna e Modena 
 
Sabato 26 novembre : Partenza alla mattina direzione Castello di Serravalle. Pausa durante il 
tragitto. Arrivo in tarda mattinata. Castello di Serravalle è un piccolo Borgo medievale situato nella 
splendida cornice dei colli bolognesi; il borgo sorse tra il VIII e IX secolo d.C. Sotto l’esperta guida 
del direttore, visitiamo l’Ecomuseo e ci tuffiamo in un passato ricco di tradizioni e testimonianze 
del territorio e della popolazione locale. L’Ecomuseo della collina e del vino si trova nella 
duecentesca “casa del Capitano”. A termine della visita, pranzo in un ristorante del Borgo dove 
avremo possibilità di assaggiare le specialità culinarie locali. Nel pomeriggio continuazione del 
viaggio per Bologna. All’arrivo visita guidata del centro con i suoi bellissimi monumenti e piazze. 
Sistemazione in albergo. Serata e cena libera. Pernottamento in Hotel a Bologna. 
 
Domenica 27 novembre: Dopo la colazione partenza in direzione di Modena, lungo il tragitto  
visita della più antica acetaia al mondo! Fondata nel 1605 e 17 generazioni di maestri l’hanno 
guidata fino ai nostri giorni. L’aceto balsamico di Modena è un prodotto di grande importanza per 
la cucina italiana. Dopo la visita, faremo una degustazione ed in seguito proseguimento per il centro 
di Modena. Tempo libero a disposizione per scoprire individualmente la città. La Piazza Grande, il 
Duomo e la Ghirlandina sono dichiarati Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel 
corso del pomeriggio rientro in Ticino. Pausa lungo il tragitto. Arrivo in serata. 
 
Prezzo: CHF 395.- per persona 
 
Incluso nel prezzo: 
. Viaggio in confortevole torpedone da granturismo **** 
. Pernottamento e prima colazione in albergo 3 * a Bologna in camera doppia 
. Guida dal Ticino per tutto il viaggio (Carolina) 
. Visita del Borgo Castello di Serravalle e visita guidata all’Ecomuseo 
. Pranzo a 3 portate al 1.giorno 
. Visita guidata di Bologna al 1.giorno 
. Al 2.giorno visita di un’acetaia (aceto balsamico di Modena) con degustazione 
Escluso dal prezzo: 
. Supplemento camera singola CHF 45.- 
. Assicurazione annullamento 
Quanto non espressamente menzionato nella voce “incluso nel prezzo” 
Luoghi di partenza: Locarno FFS, Bellinzona FFS, Lugano FFS, Mendrisio FFS 
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti. Riservazioni entro il 15 ottobre 
 
Informazioni e prenotazioni : 
Carolina Peter 
tel. 078 / 647.15.62 
carolina.peter@bluewin.ch 


