L’Aceto Balsamico di Modena e il Parmigiano Reggiano
Visita ad un’acetaia produttrice dell’Aceto Balsamico e ad un caseificio del Parmigiano Reggiano

Domenica 29 ottobre 2017
Alle ore 5:30 partenza in pullman dall'ex-campino di San Prospero, sosta per carico passeggeri presso gli
Impianti Sportivi dell’Acquacalda e partenza per Modena.
Arrivo e visita ad un caseificio iniziando dalla sala di produzione, percorso che vi permetterà di vedere all'opera i
maestri casari impegnati nei gesti antichi della trasformazione del latte nel formaggio Parmigiano Reggiano.
Visita alla sala del pre-salatoio per poi passare al magazzino e alla sala di stagionatura dove le forme vengono
tagliate e confezionate.
Spostamento con il pullman ad un’acetaia produttrice di Aceto Balsamico che proviene dal mosto d’uva cotto,
fermentato, maturato ed invecchiato in barili di legni diversi tra loro; degustazione al cucchiaino di alcune
tipologie di Aceto Balsamico.
Pranzo in trattoria con menù tipico modenese.
Nel pomeriggio spostamento a Modena per visitare con la guida il centro storico di Modena con il Duomo, la
Piazza Grande ed la Torre Ghirlandina. Si prosegue con la visita alle sale interne del Palazzo Comunale, della
Piazza Mazzini, dove si affaccia la Sinagoga e la parte esterna del Palazzo Ducale che oggi è la sede
dell'Accademia Militare di Modena.
Al termine della visita partenza per il rientro in pullman a Siena dove il rientro è previsto per le ore 20.
QU0TA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulti soci Unicoop € 70,00
Adulti non soci Unicoop: € 75,00
Bambini di età inferiore a 4 anni: gratuiti
Bambini da 4 a 12 anni: € 50
La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT andata e ritorno, parcheggi e oneri;
 Visita guidata al caseificio del Parmigiano Reggiano e degustazione;
 Visita guidata dell’acetaia di Modena con degustazione e aperitivo;
 Pranzo tipico modenese incluse le bevande;
 Visita guidata di Modena con ingresso alle sale comunali;
 Assicurazione sanitaria e infortuni viaggio;
 Accompagnatore dell’agenzia.
La quota non comprende:
 Mance e quanto altro non espresso ne”la quota comprende”.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 30 settembre 2017
Il gruppo è confermato al raggiungimento di 35 persone
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il posto in pullman
Accumulo punteggio per i soci Unicoop Firenze previa presentazione della tessera.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CLM VIAGGI - Via Ricasoli 2 / Piazza Amendola 1 (150 mt. fuori Porta Camollia)
Tel. 0577 287415 – Fax 0577 217867 info@clmviaggi.it www.clmviaggi.com

