ORARI E PUNTI DI PARTENZA
ORE 07.15– AGLIANA Centro Coop – Via Berlinguer
ORE 07.30 - PRATO Via Viareggio Lato Caffè Leonardo
ORE 07.45– CAMPI BISENZIO Via Buozzi Coop
ORE 08.00 - FIRENZE NORD Area serv. aut.le- H. The Gate

PROGRAMMA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari
convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per
Modena.
All’arrivo incontro con la guida per la visita del centro
storico della città “…Modena è una città meta del gusto e
dei sapori tipici dell’Emilia Romagna. Conosciuta per i suoi
famosi prodotti esportati in tutto il mondo quali l’aceto
balsamico, il lambrusco e i salumi, è anche una città
monumenti di grande bellezza patrimonio dell’Unesco. Il
simbolo della città è il Palazzo Ducale, traccia tangibile
della lunga presenza degli Este in questa città. Il nucleo
principale del Centro Storico è ricco di chiese e
monumenti che testimoniano il glorioso passato come la
Chiesa di Sant'Agostino, quella di San Barnaba e la Piazza
di Santa Maria della Pomposa, dove si ammirano
splendide costruzioni rinascimentali e raffinati portici. Il
gioiello dell’architettura modenese è l’imponente Duomo
in stile romanico di San Geminiano che si affaccia sulla
Piazza Grande…”
Alle ore 12.30 partenza con il bus per il pranzo in
agriturismo a Castelvetro.
Al termine del pranzo visita guidata alle Cantine e
all’Acetaia dell’agriturismo con degustazione di aceto
balsamico e vino.
Nel pomeriggio, tempo a disposizione permettendo, breve
sosta alla Rocca di Vignola (ingresso escluso) per visita
libera

Alle ore 17.00 partenza prevista per il rientro.

MENU’
Antipasto di salumi e gnocco fritto
Rosette alle noci e Maccheroncini con lo speck
Brasato di Manzo e Filetto all’aceto balsamico
Contorni di stagione
Dolce della casa
Acqua, Vino e caffè

La quota comprende:
Viaggio in Bus GT (massimo impegno per 1 autista: 13 ore);
Visita guidata di mezza giornata a Modena; pranzo in
ristorante con bevande; visita guidata delle cantine e
all’Acetaia dell’Agriturismo; Assistente per tutto il viaggio;
assicurazione RCT; punti coop agli aventi diritto
La quota non comprende: Ingressi a siti, musei e
monumenti. Mance e facchinaggio. Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223
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