
 

 

MODENA, ACETAIA 
E GRAZZANO VISCONTI 

Domenica 15 Maggio 2022 
 

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a Modena, incontro con la 
guida e visita del suo aggraziato centro storico, che racconta i fasti di una città per lungo tempo capitale 
dei Signori d'Este, che qui risiedettero dal 1598. La Piazza Grande è il cuore della vita modenese e il 
luogo in cui sono riuniti i monumenti più significativi dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco: il 
Duomo, opera del grande architetto Lanfranco e del maestro scultore Wiligelmo, uno dei massimi 
capolavori del Romanico europeo; il Palazzo Comunale, la cui costruzione ha conosciuto diverse fasi a 
partire dal Medioevo; la Torre Ghirlandina; e il seicentesco Palazzo Ducale, opera di Bartolomeo 
Avanzini, oggi sede della prestigiosa Accademia Militare. Trasferimento in acetaia e pranzo tipico nel 
ristorante della tenuta. Degustazione dell’aceto balsamico, dal colore bruno scuro, aspetto sciropposo 
e gusto aromatico, ottenuto dalla lenta maturazione in speciali botticelle di mosto d’uva cotto. Nel 
pomeriggio partenza per Grazzano Visconti e passeggiata nel borgo, città ideale progettata all’inizio del 
XX secolo dal duca Giuseppe Visconti di Modrone. Il borgo, interamente disegnato dal duca con l’aiuto 
dell’architetto Campanini, si sviluppa a ferro di cavallo intorno al castello ed è stato progettato in modo 
che i suoi abitanti avessero tutte le comodità e i vantaggi dell’epoca moderna e al tempo stesso vi 
potessero studiare e lavorare per esprimere la propria creatività attraverso le arti e l’artigianato, come 
avveniva nel periodo medioevale. Al termine, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 90,00 (q.i. inclusa) 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT  
Pranzo in acetaia 
Guida locale come da programma  
Auricolari 
Nostro accompagnatore  
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
Covid 

Tutto quanto non specificato alla voce:  
“La quota comprende” 

*L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a seguito di eventuali 
sviluppi dell’emergenza Covid-19. 

 

Maxyma Viaggi – Via Volta,34 ERBA (Co) – Tel 031.6127698 – info@maxymaviaggi.it 

http://www.duomodimodena.it/
http://turismo.comune.modena.it/it/canali-tematici/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/ville-dimore-teatri-storici/palazzo-ducale-accademia-militare

