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21 NOVEMBRE 2021 

MODENA CON IL SUO PARMIGIANO E ACETO BALSAMICO DOP 
 

UN ITINERARIO EMOZIONALE  ALLA SCOPERTA DI DUE ECCELLENZE EMILIANE, IL PARMIGIANO E 
L’ACETO BALSAMICO DOP, CHE RACCONTANO UNA STORIA RADICATA NEL TERRITORIO 

TRAMANDATADA PADRE IN FIGLIO E CHE TRASMETTE TUTTO L’AMORE ED IL RISPETTO PER LA 
NATURA E PER IL LAVORO ARTIGIANALE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partenza la mattina dai vari punti di raccolta e arrivo presso un tipico Caseificio di Parmigiano 
Reggiano. Qui sarà possibile visitarne il magazzino contenente migliaia di forme di Parmigiano 
con un esperto che ci spiegherà la storia e le particolarità di questo formaggio che tutto il mondo ci 
invidia, tempo a disposizione per visita allo spaccio ed eventuali acquisti. 
 
Continuiamo il nostro viaggio  raggiungendo un’antica acetaia dove viene prodotto in maniera 
artigianale l’Oro Nero del territorio e cioè l’aceto balsamico tradizionale di Modena. In un percorso 
emozionale, tra botti e barili,verrà spiegato l’antico metodo di produzione che si basa sui travasi e  
rincalzi nelle antiche botti. La visita prevede una degustazione di vari tipi di aceto con vari 
abbinamenti e la possibilità di acquistarli presso lo spaccio. 
 

Delizioso pranzo con prodotti locali e pasta fatta in casa: 
 

Scaglie di Parmigiano con aceto balsamico di modena; 
Tagliatelle fatte in casa al ragù; 

Prosciuttone di maiale al forno con insalata mista; 
Dolce della casa; 

Acqua , un quarto di vino Lambrusco, caffè. 
  

Terminato il pranzo proseguiamo per il centro di Modena dove ci attende una guida per la visita 
della città. 
 

L'itinerario ci porterà a scoprire, con una piacevole passeggiata all'aperto, il cuore della città. In 

particolare il meraviglioso complesso romanico medioevale composto da: Duomo,Torre 
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Ghirlandina e Piazza Grande, dichiarato dall'Unesco, nel 1997, Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità. 

La guida ci accompagnerà poi a visitare gli scorci piu' caratteristici del centro storico e la splendida 

Piazza Roma dove si affaccia il Palazzo Ducale di Modena.Il sontuoso palazzo barocco,per 

grandezza e fasto, è tra le più prestigiose regge a livello europeo ed è stata la residenza della 

Corte Estense fino all'ultimo duca Francesco V d'Asburgo-Este (1859). Oggi qui ha sede la 

prestigiosa Accademia Militare di Modena. 

Termine della visita e rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 78.00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 
La quota comprende : 
 
*Viaggio in bus granturismo 
*Visita ad un caseificio e ad un acetaia con degustazione di vari tipi di aceto 
*Visita guidata di Modena 
*Pranzo compreso bevande e caffe’  
*Assicurazione medica sanitaria 
*Accompagnatore 
 
La quota non comprende : 

*Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

PAGAMENTI : All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’intero importo 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE : Importo non rimborsabile, possibilità di cambio nome. 
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