
 Un giorno a Modena 

Tra arte, sapori e … motori! 
 

Domenica 27 settembre 2020 

Bus in partenza da Sesto Calende (altre fermate su richiesta) 
 

Modena rappresenta una realtà ricca di preziosi tesori che sorprende chi la visita con un magico intreccio di 

arte, gastronomia e motori. 

Situata nel cuore dell'Emilia-Romagna, la città vanta un sito Unesco Patrimonio dell’Umanità (Duomo, 

Piazza Grande e Torre Ghirlandina) e si trova su un territorio che da sempre, ha attirato ingegno e passione 

e che ha dato i natali a personaggi ammirati in tutto il mondo come Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti. 

Modena è terra di motori con grandi marchi come Ferrari, Maserati e Pagani e collezioni private uniche al 

mondo come il Museo Stanguellini. Il territorio è in tutto il mondo sinonimo di buona tavola, provincia 

italiana ricca di prodotti a denominazione di origine DOP e IGP, tra i quali spicca l'aceto Balsamico 

tradizionale, un primato conquistato in nome della genuinità, del rispetto della tradizione e della 

salvaguardia dei sapori 

 

Programma della giornata: 

Partenza alle ore 07.00 da Sesto Calende (Abbazia di San Donato)  

Ore 10.00 circa arrivo previsto al Museo Stanguellini – Visita Guidata 

Nell'affascinante Museo Stanguellini, fondato nel 1996 da Francesco, figlio di Vittorio, potrete ammirare le 

migliori automobili, gli accessori e il materiale pubblicitario dell'epoca. Tra le circa 30 vetture più importanti 

spicca la prima Sport 750 e 1100 della Fiat, la Stanguellini Junior 1100 e la Stanguellini-Guzzi Colibrì. 

Potrete inoltre ammirare la Fiat Tipo 0 targata MO 1 prima macchina immatricolata a Modena! 

Alle 11.30 circa ci trasferiremo nel  centro storico di Modena per la visita con guida locale.  

L'itinerario vi porterà a scoprire, con una piacevole passeggiata all'aperto, il cuore della città. In particolare 

il meraviglioso complesso romanico medioevale composto da:  Duomo (1099), Torre Ghirlandina e Piazza 

Grande, dichiarato dall'Unesco, nel 1997, Patrimonio Mondiale dell'Umanità.  

La guida vi accompagnerà poi a visitare gli scorci più' caratteristici del centro storico, come la splendida 

Piazza Roma dove si affaccia il Palazzo Ducale di Modena e l'esterno del Teatro Comunale con la statua 

dedicata ad uno dei modenesi più illustri: Luciano Pavarotti.  

 

VISITA GUIDATA IN SICUREZZA 

- Formeremo piccoli gruppi di massimo 15 persone.  

- Il tour sarà esclusivamente all'aperto, non sono previsti ingressi in musei e monumenti.  

- Durante il tour sarà obbligatorio mantenere sempre una distanza di almeno un metro dalle altre persone 

non appartenenti al proprio nucleo famigliare 

- È obbligatorio l'utilizzo della mascherina protettiva, che copra naso e bocca, per tutti i visitatori dai 6 anni 

in su. 

 



Ore 13.00 fine della visita guidata e tempo a disposizione per il pranzo libero 

Ore 15.00 ritrovo in Piazza Grande 14, davanti l'ufficio turistico e passeggiata fino al parcheggio del bus per 

il trasferimento all’acetaia. 

Una delle tappe immancabili in occasione di un viaggio a Modena è sicuramente la visita di una delle tante 

acetaie presenti su tutto il territorio. L’aceto Balsamico rappresenta una componente intima e profonda 

della cultura modenese che accompagna di generazione in generazione la storia delle famiglie che lo 

producono.  

“Il vero Aceto balsamico tradizionale è prodotto nell'area degli antichi domini estensi. È ottenuto da mosto 

d’uva cotto; maturato per lenta acetificazione, derivata da naturale fermentazione e da progressiva 

concentrazione mediante lunghissimo invecchiamento in serie di vaselli di legni diversi, senza alcuna 

addizione di sostanze aromatiche. Di colore bruno scuro, carico e lucente, manifesta la propria densità in 

una corretta, scorrevole sciropposa. L'uso esclusivo delle uve autoctone della provincia di Modena, come 

Lambrusco, Trebbiano e Ancellotta, la lenta cottura del mosto, l’abilità dell’uomo nelle operazioni di travaso 

e rabbocco da un vasello all’altro, i profumi che le essenze di legni diversi, tra i quali Rovere, Castagno, 

Gelso, Ginepro e Ciliegio, cedono al Balsamico che matura lentamente nei vaselli,  la tradizione, la passione, 

l'operosità unita alla pazienza nell'attesa, fanno acquisire all’Aceto Balsamico Tradizionale caratteristiche 

organolettiche che lo rendono inimitabile e apprezzato nel mondo intero. 

 

Conferme entro il 20 agosto – quota € 60,00 a persona (minimo 30 iscritti) 

La quota comprende: 

Pullman da Sesto Calende (altre fermate su richiesta, se lungo l’itinerario) – visita al Museo 

Stanguellini – visita guidata della città – visita dell’acetaia con degustazione – Accompagnatrice 

Ipotesi Viaggi – assicurazione  

 

                  

 


