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Sabato 
NEL REGNO DELLE CILIEGIE

Escursione a Vignola con la 

� Visita alla Rocca di Vignola, una delle 

Romagna meglio conservate e decorata 

interessante anche per i ragazzi: le difese dei castelli, la salita ai camminamenti e alle torri, la vita

cortese… 

� Pranzo in agriturismo sulle colline appenniniche del modenese con ampia vista panoramica e 

specialità gastronomiche tipiche quali il gnocco fritto, le tigelle, i salumi e la pasta fresca.

� Raccolta in campo delle ciliegie

guidati dal Direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola

portare a casa, a un prezzo conveniente, 
 

Partenza alle ore 7:15 da Novate

Possibile partenza anche da altra località in funzione del numero di partecipanti. 

La gita si effettuerà in pullman

Anticipo di 30 euro alla conferma dell’iscrizione

59
Sono Inclusi nel prezzo: il trasporto in pullman;

con gnocco fritto e tigelle, 2 primi, dolce, acqua, vino, caffè; le ciliegie

raccolte; la presenza di un accompagnatore

 

 

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

335 205162     E-mail: info@fiorditurismo.it 

 

Sabato 10 Giugno  
 

NEL REGNO DELLE CILIEGIE
 

la raccolta delle ciliegie e la visita alla Rocca medievale

 

Programma 

una delle strutture castellane quattro- cinquecentesche

decorata con splendidi affreschi tardo gotici.  Una visita molto 

: le difese dei castelli, la salita ai camminamenti e alle torri, la vita

sulle colline appenniniche del modenese con ampia vista panoramica e 

quali il gnocco fritto, le tigelle, i salumi e la pasta fresca.

Raccolta in campo delle ciliegie, direttamente dagli alberi, immersi nella natura del frutteto

guidati dal Direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola. Potremo gustare sul posto i famosi duroni e 

portare a casa, a un prezzo conveniente, quelle già raccolte. 

Ritrovo e Orario 

Novate, parcheggio di fronte alla Coop di via Brodolini/Stelvio

Possibile partenza anche da altra località in funzione del numero di partecipanti. 

si effettuerà in pullman con un numero minimo di 30 partecipanti

Anticipo di 30 euro alla conferma dell’iscrizione 
 

Costo 

59 euro/adulto (47 euro fino a 9 anni)  

trasporto in pullman; la visita guidata alla Rocca; il pranzo costituito da antipasti vari 

primi, dolce, acqua, vino, caffè; le ciliegie consumate in campo e un cestino di quelle 

un accompagnatore per tutto il viaggio 

Per informazioni e iscrizioni:   info@fiorditursimo.it 
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NEL REGNO DELLE CILIEGIE 
visita alla Rocca medievale 

 

cinquecentesche dell’Emilia-

Una visita molto 

: le difese dei castelli, la salita ai camminamenti e alle torri, la vita 

sulle colline appenniniche del modenese con ampia vista panoramica e 

quali il gnocco fritto, le tigelle, i salumi e la pasta fresca. 

alberi, immersi nella natura del frutteto e 

. Potremo gustare sul posto i famosi duroni e 

, parcheggio di fronte alla Coop di via Brodolini/Stelvio.  

Possibile partenza anche da altra località in funzione del numero di partecipanti. Rientro per le ore 19:00 

con un numero minimo di 30 partecipanti 

pranzo costituito da antipasti vari 

consumate in campo e un cestino di quelle 

 


