
                                                                

 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
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                3 APPUNTAMENTI TUTTI NOSTRI : 
    2 GIUGNO - SABATO 8 GIUGNO  E 16 GIUGNO 2019 
Ritrovo dei partecipanti: a CASTELNUOVO DI GARF:NA Farmacia Lemmi (ore 07.00) – GALLICANO BATA 
7:15 FORNACI DI BARGA davanti Bar Anna (07.20) - PONTE all’ANIA davanti Farmacia (07.25) - PIANO DI 
COREGLIA (07.30) - GHIVIZZANO cinema (07.35) - FORNOLI Bar Serra (07.40) - BORGO A MOZZANO 
Pescatore (07.45) - PONTE A MORIANO Piazza (7:55 ) LUCCA Palasport (08.10) 
 
Ritrovo dei partecipanti Castelnuovo di Garfagnana e partenza in pullman G.T ,lungo la 
strada verranno effettuati altri carichi nei punti stabiliti e soste convenienti in auto grill per 
la prima colazione. Arrivo a Modena e visita guidata della città con i suoi principali 
monumenti . Cuore della città fin dall'epoca medievale è Piazza Grande che offre la vista 
della splendida Cattedrale,  riconosciuta Patrimonio mondiale dell'Umanità, con la torre 
della Ghirlandina, gioiello dell'architettura romanica, il Palazzo Comunale di origine 
medievale . Ma Modena fu anche capitale di un Ducato e quindi visiteremo anche il Palazzo 
Ducale , dimora degli Este per più di due secoli . Al termine tempo libero a disposizione per 
visite individuali/shopping. Pranzo in ristorante  
 
Nel primo pomeriggio arrivo nel frutteto e tempo libero per la raccolta. Al termine 
trasferimento nel centro di Vignola e tempo libero nel bellissimo borgo di VIGNOLA dove 
oggi si festeggia il celebre frutto rosso che l’ha resa famosa in tutta Italia. A giugno il 
comune modenese ospiterà una serie di iniziative gastronomiche, artistiche e culturali 
dedicate a questo invitante frutto, che da secoli fa parte del patrimonio e delle tradizioni del 
territorio. La manifestazione è l’occasione giusta per conoscere e gustare le specialità 
gastronomiche della zona: Ciliegie, Aceto Balsamico, Parmigiano Reggiano e Crescentine. 
Da vedere anche la Rocca, imponente roccaforte e residenza nobiliare. Al termine partenza 
per il viaggio di rientro con soste convenienti in grill. Arrivo definitivo in serata. 

    Quota di partecipazione € 65,00 
 
La quota comprende: BUS + PRANZO IN RISTORANTE – ACCOMPAGNATORE – ASSICURAZIONE 
Org.tec santini viaggi e turismo snc 


