... in viaggio con la Tua Banca…

MODENA
10 OTTOBRE 2018
ORE 6:00

Partenza dalla VALSASSINA

Profumi e Motori

ORE 10:30 Incontro con la guida a Sorbara visita e degustazione all’Acetaia—rinomata per i suoi prodotti dal 1845
quando, nella splendida corte contadina dall’architettura tipica del territorio, la famiglia Paltrinieri iniziò a produrre
aceto nelle prime batterie. Una tradizione che si è tramandata fino ai giorni nostri con la produzione del mosto
necessario all’acetaia, dai vigneti di Trebbiano e Lambrusco che circondano la villa, come vuole la tradizione ed il
Disciplinare di Produzione.
ORE 12:00

Pranzo completo in agriturismo degustando i prodotti del territorio

ORE 14:15 Trasferimento con il bus a Modena visita del suo centro storico che evoca la grandezza degli Este, grazie ai
quali Modena divenne Capitale di Stato dalla fine del cinquecento al 1859. Emblema di questa magnificenza è il Palazzo
Ducale. Il Duomo e la Ghirlandina. Questi capolavori, assieme a Piazza Grande, sono riconosciuti dall'Unesco come
Patrimonio Mondiale dell'Umanità e ci riportano al Medioevo. Il Duomo, uno dei più belli ed eleganti del romanico
europeo. Chiude la Piazza il complesso di edifici civili, che si sono succeduti nei secoli e che sono uniti in un unico grande
edificio, il Palazzo Comunale, sede di alcuni uffici comunali. All'interno vi sono dipinti, arazzi che forniscono messaggi
simbolici che evocano le virtù civili e morali. A Modena vi sono numerose Chiese, piene di capolavori, dalla più antica
Santa Maria della Pomposa nella omonima piazzetta cuore della movida modenese, alle chiese barocche come San
Biagio, Sant'Agostino detta Pantheon degli Estensi, fino a S.Vincenzo, dove sono le tombe estensi.
ORE 16:15 Trasferimento a Maranello e visita individuale libera al Museo Ferrari: un tuffo nella storia di ieri e di oggi
e un viaggio nel tempo verso il futuro. Il Museo di Maranello racconta la Ferrari affondando le radici nella straordinaria
storia del Cavallino Rampante e guidando il visitatore in un percorso tra le Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli
leggendari delle categorie Sport Prototipi e Gran Turismo senza dimenticare le vetture da strada che sono diventate
punto di riferimento nel mondo dell’auto.
ORE 18:15

Partenza per il rientro in Valsassina previsto per le ore 21:30 circa

LA QUOTA COMPRENDE:
Autobus Granturismo
Visita guidata del centro storico
Ingresso al Museo Ferrari di Maranello
Visita dell’acetaia con pranzo completo
Assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

€ 67 QUOTA SOCI
€ 87 QUOTA CLIENTI
ISCRIZIONI PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA O PRESSO LA SEGRETERIA ENTRO IL 28/09/2018
tel.: 0341/998748 - email: segreteria@valsassina.bcc.it
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DI ESIGENZE NON PREVEDIBILI

