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EMILIA-ROMAGNA 9 OTTOBRE 2022

DOMENICA 9 OTTOBRE
Partenze da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire), arrivo a Castelvetro, 
incontro con la guida e visita allo splendido borgo adagiato sulle prime colline modenesi 
completamente circondato da vigneti. Castelvetro terra d'elezione del famoso Lambrusco 
Grasparossa è un borgo di origine medievale perfettamente conservato. Anticamente 
circondato da mura, ha mantenuto una forma raccolta che custodisce, come uno scrigno, tesori 
di rara bellezza. Attorno lo spettacolo della natura con i caldi colori dell'autunno è impagabile 
e indimenticabile: i filari con i rossi accesi delle foglie del Lambrusco o gli splendidi verdi 
cinabcinabro del Pignoletto o il verde cupo del Trebbiano, disegnano sulle colline una trama 
cromatica unica. Al termine della visita ci porteremo presso l'Agriturismo nei dintorni del borgo, 
per il pranzo a base di prodotti tipici. Prima di pranzo visiteremo l'acetaia della tenuta. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Vignola dove visiteremo una "chicca" unica e inaspettata nel 
suo genere. Sarà sicuramente una gradita scoperta!!! Tempo libero per visitare in libertà e fare 
shopping nel centro di Vignola. Al termine, partenza per il rientro in primissima serata.

MENU DEL PRANZO A BASE DI PRODOTTI TIPICI:
- Gnocco fritto con salumi
- Tortelli burro e salvia
- Risotto Cavaliera con salsiccia e aceto balsamico
- Arrosti misti con contorno di patate al forno e verdure fresche
- Crostata della casa
- - Acqua e vino in bottiglia (ottimo Lambrusco della tenuta)
- Caffè

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, visita 
guidata Castelvetro, pranzo in 
agriturismo, visita a Vignola, 
assicurazione medica, 
assistente agenzia, 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
25€ 50€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Foliage a Modena
e Vignola

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

OBBLIGO
FFP2 IN BUS

75€
minimo 

25 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- visita guidata Castelvetro
- pranzo in agriturismo
- visita a Vignola
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


