
 

 

 

IL GRANDUCATO DI MODENA 
 

SABATO 30 APRILE - DOMENICA 1° MAGGIO 2022 

Sabato 30 aprile 

Ore 7.45 Ritrovo dei partecipanti a Padova in Via della Pace a lato della 
stazione delle corriere e partenza per la città di Modena con bus GT   

Ore 10.00 Arrivo previsto a Modena e trasferimento al caseificio “4 Madonne“ 
                       Per una visita guidata di come avviene la lavorazione del più famoso 

formaggio del mondo: Il parmigiano reggiano.  
                       Seguirà una ricca degustazione di prodotti tipici del territorio e 

possibilità di acquisto di tagli di parmigiano nelle varie stagionature. 
Ore 13.30 Trasferimento in Hotel e assegnazione delle camere 

Ore 15.00 Incontro con la guida e visita al centro storico di Modena con 
particolari attenzioni alla piazza Grande con la Cattedrale dedicata a 
S Maria Assunta in Cielo e San Gemignano, la torre della Ghirlandaia 
e i palazzi storici che la circondano  

Ore 18.00 Fine della visita al centro storico e rientro in Hotel 

Ore 19.45    Trasferimento a piedi (300 mt c.a.) in un noto ristorante di Modena 
per una cena tipica del territorio. 

Domenica 1° maggio 

Ore  9.30 Ingresso al Palazzo Ducale di Modena dove a sede la prestigiosa 
Accademia Militare dell’Esercito per una visita guidata a questo 
importante sito istituzionale del nostro paese. 

Ore 11.00   Trasferimento in bus verso la città di Sassuolo. Lungo il percorso 
faremo una sosta in una nota Acetaia per una visita guidata alla 
lavorazione e alla conservazione di questo particolare prodotto 
della terra modenese. Sempre nella struttura della Acetaia 
consumeremo un pranzo  con ricette a base di aceto balsamico. 

Ore 15.00    Ingresso e visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo  

Ore 17.00    Fine delle visite e rientro a Padova  
 

 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI €  290,00 

Non Socio €  320,00 
 
Prenotazioni 
al Punto Touring di Padova 
Via S. Francesco, 35 – 35121 Padova 
Tel. 049 8754227 - 049 8759186 
Email: negozio.padova@touringclub.it 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
3498757880 – Console Mario Petrillo 
 
La quota comprende 
Viaggio in bus GT da Padova a Modena e 
ritorno – ingresso e visita guidata al 
Palazzo Ducale di Modena, al Caseificio 
con ricca degustazione, visita guidata al 
centro storico di Modena, cena, visita 
guidata in una nota acetaia con pranzo de 

gustativo e visita guidata al Palazzo 
Ducale di Sassuolo. Servizio audio 
cuffiette – assicurazione. 
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione 
I pagamenti si ricevono entro 5 giorni 
dalla prenotazione: 

▪ di persona presso il Punto 
Touring di Padova in contanti, 
con bancomat o carta di credito 

▪ bonifico bancario 
IBAN IT62O0306912777VA0000732522 
intestato a Hotelturist Spa indicando nella 
causale il numero di conferma ricevuto in 
fase di prenotazione. 
Per motivi fiscali le eventuali disdette di 
visite giornaliere o di mezza giornata, non 
danno diritto ad alcun rimborso. Si potrà 
procedere al rimborso qualora la disdetta 
venga comunicata con almeno tre giorni di 
anticipo e ci siano le premesse per 
un’eventuale sostituzione (lista di 
attesa). In caso di annullamento della 
visita guidata le quote verranno 
rimborsate ENTRO 30 GIORNI dalla data 
dell’evento. 
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