in collaborazione con CCRS BNL

TRADIZIONI e LEGGENDE dell'EMILIA
DUOMO di MODENA CITTA' UNESCO - PALAZZO DUCALE di SASSUOLO
TORRIONE di SPILAMBERTO - CASTELLO di LEVIZZANO
TERME di SALVAROLA
Venerdì 1 novembre 2019
Ore 07.00 - appuntamento a Piazzale Ostiense - Fontana AceaOre 07.15 - partenza per Modena in bus riservato GT.
Ore 12:30 circa arrivo nella zona collinare di Castelvetro, rinomata per i vigneti del Lambrusco doc.
Visita guidata ad un'acetaia di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, seguita da degustazione e
light-lunch a buffet a base di prodotti tipici.
Nel pomeriggio visita guidata al piccolo borgo di Spilamberto, nota per il complesso medievale del
XIV secolo che include il torrione di "Messer Filippo" e, a seguire, visita guidata del Castello di
Levizzano (se verrà concessa l'apertura straordinaria). Al termine trasferimento e sistemazione presso
l' Hotel Terme di Salvarola****. Possibilità di accesso alla "Balnea" per beneficiare delle proprietà
dell'acqua termale. Cena in hotel. Sala riservata per il gioco del Burraco. Pernottamento.
Sabato 2 novembre
Prima colazione in hotel. Il programma inizia presso un caseificio di Parmigiano Reggiano, per la
visita guidata alla produzione del formaggio più famoso al mondo, con degustazione e possibilità di
acquisto. Pranzo tipico accompagnato dal Lambrusco in una cantina locale. Nel pomeriggio visita
guidata di Modena, sito Unesco, famosa per la bellissima cattedrale romanica e per avere dato i
natali a Luciano Pavarotti e ad Enzo Ferrari. Rientro in hotel. Tempo a disposizione per accesso alla
zona termale. Cena, serata musicale. Pernottamento
Domenica 3 novembre
Prima colazione in hotel.. Al mattino visita guidata del Palazzo Ducale di Sassuolo.
Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo in serata. Fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: (minimo 40 persone)
Soci CCRS BNL€ 375,00 - Ospiti € 410,00 - Supplemento camera singola € 45,00
La quota comprende:
- Viaggio in bus GT
- Due pernottamenti in camere doppie in hotel 4****
- Due prime colazioni a buffet e due cene a tre
portate, bevande incluse
- Ingresso alla spa termale Balnea di Salvarola
- Light-lunch a buffet in acetaia con prodotti tipici,
e bevande incluse
- Pranzo tipico in cantina vinicola, bevande incluse
- Visita guidata ad un caseificio di Parmigiano
Reggiano con degustazione
- Ingressi e visite guidate come da programma
- Accompagnatore Convenia Turismo
- Assicurazione turistica base medico - bagaglio.

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale e quanto non indicato nella quota
comprende.
NB. l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi tecnico - organizzativi
ORGANIZZAZIONE TECNICA CONVENIA TURISMO
Prenotazioni: tel. 06 86 39 95 69 - cell. 348 33 61 877 - info@conveniaturismo.it
Prenotazioni da effettuarsi entro il 01/10/2019 - acconto da versare € 100,00 - saldo 30 giorni
prima. Comunicare nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale e allegare
copia del bonifico effettuato.
IBAN Convenia Turismo di Maria Laura De Angelis
IT 42 L 01030 03225 0000 63108481 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG 25
Il Palazzo Ducale di Sassuolo è una delle più importanti residenze barocche dell'Italia settentrionale.
Il suo aspetto attuale prende forma per volere del duca Francesco I d'Este, che nel 1634 incaricò
l'architetto Bartolomeo Avanzini di trasformare l'antico castello di famiglia in una moderna dimora
extraurbana per la corte. Pitture murali, decorazioni a stucco, sculture e fontane ancora oggi
trasmettono il senso di questa "delizia" rimasta a lungo sconosciuta. Dopo molti anni di
amministrazione militare e complessi lavori di restauro, nel 2004 il Palazzo è definitivamente entrato
in consegna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il Torrione di Spilamberto: E’ così chiamato il complesso medievale posto all’ingresso principale del
paese e costruito a ridosso delle mura di cinta nel sec. XIV dal Comune di Modena per fortificare
ulteriormente il castello da ovest. Era costituito da una torre – la più alta dell’abitato e che oggi viene
comunemente chiamata Torrione – da un ponte levatoio di cui si possono vedere tracce del
meccanismo ai lati degli archi della porta principale e da un mastio. Nei primi decenni del sec. XX
furono abbattute le ultime porzioni di mura e di terrapieni per fare spazio allo sviluppo urbano del
paese. Poiché dai suoi spalti si domina l’intera pianura fino a Modena e a Bologna, la torre era un
importante punto di avvistamento e di difesa non solo per il castello di Spilamberto, ma per tutto il
territorio. Attualmente il Torrione ospita l’ Antiquarium, la sede dell’Ordine del Nocino Modenese e si
può visitare la “Cella di Messer Filippo”
Modena: offre al turista straordinarie bellezze, tutte
concentrate nel suo centro storico, che raccontano i fasti di una
città per lungo tempo capitale di un ducato, quello dei Signori
d'Este, che qui risiedettero dal 1598. L'Unesco ha dichiarato il
Duomo, Piazza Grande e la Torre Ghirlandina Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Piazza Grande è il cuore della vita
modenese e il luogo in cui sono riuniti i monumenti più
significativi e più amati. Il Duomo, opera del grande architetto Lanfranco e del maestro scultore
Wiligelmo è uno dei più importanti capolavori del Romanico europeo. Notevole è il Palazzo
Comunale, la cui costruzione risale al Medioevo e, a poca distanza dalla Ghirlandina, il seicentesco
Palazzo Ducale, opera di Bartolomeo Avanzini, oggi sede della prestigiosa Accademia Militare.

