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NEL REGNO DELLE CILI
   Escursione a Vignola con raccolta ciliegie e visita alla 

Una gita per vivere in pienezza il territorio di Vignola

qualità con la raccolta in campo 

� Visita alla Rocca di Vignola, una delle strutture castellane quattro

meglio conservate, decorata inoltre da 

oppure, in alternativa, per chi in passato avesse già visitato la Rocca

visita ad un’acetaia tipica dove viene prodotto il vero 

� Pranzo in agriturismo con vista panoramica

enogastronomiche tipiche del modenese, 

� Raccolta in campo delle ciliegie g

raccogliere e gustare sul posto i famosi duroni

possibile acquistare, a prezzo conveniente, ciliegie

Partenza ore 6:45 

Ritrovo presso via Gran Sasso (

Partenza ore 7

Ritrovo presso il

Rientro per le ore 20.00.

Adulti € 57/fino a 12 anni

Adulti € 54 /

Sono Inclusi nel prezzo: trasporto in pullman;

primi, dolce, acqua, vino, caffè; le ciliegie 

Per informazioni e iscrizioni
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   -  Tour e Visite Guidate 
Guida Turistica – P.IVA 08112380962 

Tel: +39 338 9874779      E-mail: info@fiorditurismo.it 

 

Sabato 4 giugno 

NEL REGNO DELLE CILIEGIE 
con raccolta ciliegie e visita alla Rocca o ad acetaia 

territorio di Vignola: l’arte, l’enogastronomia tradizionale

raccolta in campo delle ciliegie: una festa per tutti!
 

Programma: 

una delle strutture castellane quattro-cinquecentesche 

conservate, decorata inoltre da splendidi affreschi tardogotici 

oppure, in alternativa, per chi in passato avesse già visitato la Rocca

dove viene prodotto il vero Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP 

vista panoramica sulle colline dell’Appennino per gustare le 

del modenese, come il gnocco fritto, le tigelle, i salumi

guidati dal Direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola
raccogliere e gustare sul posto i famosi duroni immersi nell’ambiente naturale

possibile acquistare, a prezzo conveniente, ciliegie già raccolte 

Ritrovo e Orari: 

Partenza ore 6:45 da Garbagnate  

via Gran Sasso (prospiciente la chiesa parrocchiale

Partenza ore 7.00 da Novate Milanese  

Ritrovo presso il parcheggio Coop di via Stelvio.  

Rientro per le ore 20.00.      La gita si effettuerà in pullman 

Costo: 

fino a 12 anni € 49  con la visita della Rocca

/fino a 12 anni € 46  per la visita all’acetaia 
 

trasporto in pullman; visita guidata alla Rocca o all’acetaia, pranzo comprendente 

ciliegie raccolte e consumate in campo; accompagnamento di una guida di Fior di 

Turismo per tutto il viaggio. 

Per informazioni e iscrizioni:     info@fiorditurismo.it
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acetaia tradizionale DOP 

 

tradizionale e la frutticoltura di 

: una festa per tutti! 

cinquecentesche dell’Emilia-Romagna 

oppure, in alternativa, per chi in passato avesse già visitato la Rocca: 

Balsamico Tradizionale di Modena DOP  

sulle colline dell’Appennino per gustare le specialità 
, i salumi e la pasta fresca. 

Direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola. Potremo 

ambiente naturale del frutteto. Sarà anche 

parrocchiale) . 

La gita si effettuerà in pullman  

con la visita della Rocca 

comprendente vari antipasti, 2 

consumate in campo; accompagnamento di una guida di Fior di 

info@fiorditurismo.it 


