
 

INFINITO VIAGGI di euroturism  sas 
Sede: 58100 Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588   Fax. 0564/493172  E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449  E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

UNA DOMENICA INSIEME A… 

 

31 ottobre 2021 
Incontro dei sig.ri partecipanti la mattina presto e partenza per Modena, 

prevedendo una sosta per la prima colazione lungo il percorso.  

In mattinata visita guidata all’acetaia Malpighi: dal 1850 la famiglia 

sorveglia e protegge un estimabile tesoro: quasi 3.000 botti dove indugia 

placidamente il vero Aceto balsamico tradizionale di Modena; 5 

generazioni che si sono trasmesse tutti i segreti per ricavare dall’uva questo 

prezioso “elisir”; degusteremo vari tipi di quest’ultimo in differenti tipologie 

di invecchiamento, da 5 a 25 anni, i loro condimenti balsamici aromatizzati 

(mela, fichi, arancia, zafferano, tartufo nero e tartufo bianco), “Nocino” 

liquore tipico a base di Aceto Balsamico, assaggeremo dei cioccolatini fondenti al balsan e scaglie di 

Parmigiano Reggiano DOP. 

Pranzo in trattoria dove la qualità del cibo, fatta di ingredienti autentici 

legati al territorio e alle sue tradizioni culinarie ci delizierà con: 

Menù 

Antipasto della casa, Bis di primi fatti in casa, Carrello dei bolliti e degli 

arrosti con purè, spinaci e cipolle caramellate, Dolci fatti in casa, Acqua e 

vino Lambrusco, Caffè 

Alle 14:00 circa, incontro con la guida per la visita del Duomo, situato nel 

cuore pulsante di Modena, definito un gioiello architettonico di rara 

bellezza tra i maggiori monumenti della cultura romanica in Europa, edificato all’inizio del XII secolo sopra il 

sepolcro di San Geminiano, patrono della città. Quest’ultimo insieme a Piazza Grande e alla Ghirlandina è 

stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO. 

La Ghirlandina è anche il vero simbolo di questa meravigliosa città e dall’alto dei suoi 86,12 metri domina la 

città costruita nel 1179, in seguito innalzata per rivalità con le torri bolognesi con la costruzione della 

caratteristica punta ottagonale. 

Giro nel centro storico e spiegazione esterna della Galleria Estense e poi eventualmente visita individuale. La 

galleria: raffinata, elegante, interessante... custodisce gelosamente una 

collezione di opere d’arte, un tempo proprietà dei Duchi D’Este, 4 saloni e 

17 salette tra preziosi quadri dei secoli dal XIV al XVIII. Inoltre ospita anche 

diverse sculture in marmo, oggetti d’arte e maioliche. 

Come ultima tappa di questa giornata abbiamo il Palazzo Ducale: fu sede 

della corte Estense ed è senza dubbi uno dei più bei capolavori di 

architettura barocca residenziale, e una sontuosissima dimora al pari delle 

altre residenze imperiali europee (visita esterna).  

Partenza per il rientro. 

 

RITORNIAMO A VIAGGIARE IN MASSIMA SICUREZZA GRAZIE AL RIGIDO PROTOCOLLO ADOTTATO DALLA NOSTRA AGENZIA 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 98,00 minimo 25 partecipanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman a/r, guida per le visite previste, pranzo in trattoria con 

bevande e dolce inclusi, accompagnatrice dell’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non previsto alla voce la “quota comprende”. 

mailto:infinitoviaggi@tiscalinet.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
http://www.infinitoviaggi.it/

