
Aprile-Maggio-Giugno 2015  
 

 

Fior di Turismo 
 
 

Nel “rosso” del 
Modenese:  

tra ciliegi in fiore, 
ciliegie e Ferrari  

 
 

 

Con i nuovi occhi del Turismo Integrale per scoprire e vivere i gioielli 
del Made in Italy nel modenese:  l’arte con la Rocca di Vignola, la 
tecnologia e la tradizione con il Museo Ferrari a Maranello, 
l’enogastronomia con i prodotti tipici e la frutticoltura di qualità, 
con i ciliegi di Vignola nel periodo della loro splendida fioritura in aprile 
e con la raccolta in campo delle ciliegie a maggio/giugno. Con la 
presenza di un accompagnatore competente di Fior di Turismo. 
 

Date: 
- fioritura ciliegi: 8-11-18 aprile 
- raccolta ciliegie: 30 maggio; 2-6-9 giugno 

Altre date disponibili su richiesta 

Escursione durante la piena fioritura dei ciliegi e durante la raccolta delle ciliegie, nel cuore 
dell’eccellenza modenese: 
 

� Visita guidata alla Rocca di Vignola, una delle strutture castellane quattro-cinquecentesche dell’Emilia-
Romagna meglio conservate e più interessanti. 

� In aprile: visita in campo di un frutteto di ciliegi in fioritura, per ammirarne la bellezza e per 
conoscere la storia delle Ciliegie di Vignola IGP dal campo alle nostre tavole. A fine maggio e giugno: raccolta 
in campo delle ciliegie, direttamente dalla pianta. 

� Pranzo in un caratteristico agriturismo sulle colline del modenese non lontano da Vignola per gustare le 
specialità gastronomiche del territorio. 

� Infine visita del Museo Ferrari a Maranello, per conoscere la storia e per ammirare le automobili da 
competizione e sportive prodotte nel tempo dalla Ferrari. 

 

 

Escursione effettuata con mezzi propri: ritrovo alla Rocca di Vignola alle ore 9:30 del giorno 
prescelto. 
Costo 35 euro (30 euro per bambini di età inferiore ai 12 anni) comprendente: visita guidata alla 
Rocca; pranzo in agriturismo; escursione in frutteto; accompagnamento. Escluso il costo del biglietto 
del Museo Ferrari. Su richiesta di gruppi precostituiti: effettuazione della gita in pullman, 
partendo dalla stazione ferroviaria di Modena o da Milano. 
 
 

www.fiorditurismo.it di Lorenzo Regiroli 
Direzione Tecnica: Planet Viaggi, TO e AdV di Turismo Responsabile 

 
per informazioni e iscrizioni: 

info@fiorditurismo.it 
 


