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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

WEEKEND A MODENA E PARMA 
Dal 22 al 23 febbraio 2020 
2 giorni / 1 notte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno MODENA (con degustazione in acetaia)      
Partenza in pullman GT in direzione di Modena e visita della città il cui centro storico è stato dichiarato “Patrimonio 
dell’Umanità” da Unesco. Visiteremo, camminando per le vie del centro storico, i tre poli di potere: quello ducale, con 
il bellissimo Palazzo di Piazza Roma, quello civile e quello religioso, che si fondono nella maestosa Piazza Grande: 
potremo visitare la Cattedrale di Modena, capolavoro romanico, con la Torre Ghirlandina e le stanze del Palazzo 
Comunale, decorate da pregevoli artisti che celebrano i profondi valori civici.  Pranzo presso un caratteristico ristorante 
del centro (bevande incluse). Nel primo pomeriggio partenza in pullman GT verso una delle acetaie produttrici del 
famoso Aceto tradizionale Balsamico di Modena DOP. Visita dell’acetaia: spiegazione dell’affascinante mondo 
dell’Aceto Tradizionale DOP, degustazione di Aceto tradizionale e visita degli ambienti di produzione e stagionatura.  
Successivamente trasferimento in hotel a Salsomaggiore, sistemazione nelle camere riservate al gruppo, cena 
(bevande incluse) e pernottamento. 
 
2° giorno PARMA  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT Incontro con la guida presso Viale Toschi a Parma (punto di carico-
scarico turisti), introduzione alla città. Pranzo presso ristorante tipico parmigiano con prodotti locali Visita della città 
di Parma, dichiarata nel 2006, “Città creativa della Gastronomia”, da Unesco e pronta ad essere “Capitale della cultura 
italiana 2020”. Rientro nei luoghi d’origine previsto in serata. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per l’intero tour, vitto e alloggio autista inclusi 
Guida a disposizione per l’intero tour 
2 mezze pensioni con bevande ai pasti in hotel a Salsomaggiore terme, con 
possibilità di utilizzo della piscina termale riscaldata 
2 pranzi inclusi: Modena, Parma 
Tour Degustativo in un’acetaia nei dintorni di Modena, con spiegazione 
Accompagnatore a disposizione per l’intero tour 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 

www.ramitours.it 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

260,00€ 
Suppl. Singola | 50,00€ 

 

BUS 
Partenza da Vicenza  
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LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno se previste  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 


