Luoghi e sapori d’Emilia Romagna
Tour di 13 giorni (12 notti)
I ricchi sapori e i persistenti profumi ti accompagneranno in questo
goloso tour alla scoperta di tutte le eccellenze enogastronomiche dell’Emilia Romagna.
Piccoli Borghi, siti patrimonio dell’Unesco e il Museo Ferrari renderanno
indimenticabile questo viaggio.

Piacenza
Ferrara

EMILIA ROMAGNA
Piacenza: borghi e castelli
Parma: borghi e castelli
Modena
Carpi
Maranello e museo Ferrari
Bologna e i suoi colli
Dozza ed enoteca regionale
Ferrara
Comacchio
Ravenna

Parma

Modena

Ravenna
Bologna

Luoghi e sapori d’Emilia Romagna
Dal 1 al 5 giorno (4 notti)
Piacenza
Castello di Chignolo Po
Vigoleno
Castell’Arquato
Ziano Piacentino

Il castello di Vigoleno

Tasting:
-Vini dei colli piacentini
- Vin Santo di Vigoleno
- Culatello di Zibello
- Prosciutto di Parma
- Salame Felino
- Parmiggiano Reggiano

Parma
Fontanellato
Zibello
Busseto
Roncole Verdi
Masone: il labirinto
Soragna

il Labirinto di Masone

Luoghi e sapori d’Emilia Romagna
Dal 5 al 8 giorno (3 notti)
Tasting:

Museo Ferrari a Maranello

Modena
Carpi
Vignola
Castelvetro
Maranello e Museo Ferrari

- Mercato Ortofrutticolo
- Cooking Class (la sfoglia)
- Aceto Balsamico Tradizionale
- Parmigiano Reggiano
- Lambruschi Modenesi
- Torta Barozzi
- Panino Gourmet

Il borgo di Castelvetro di Modena

Luoghi e sapori d’Emilia Romagna
Dal 8 al 13 giorno (5 notti)
Ferrara
Voghiera

Tasting:
- Vini dei colli bolognesi
- Manifattura dei Marinati
con anguilla e fritto di valle

Bologna e le dueTorri

Bologna e colli bolognesi
Rocchetta Mattei
Grotte di Lambante
Cascate dell’Aneva
Monteveglio
Brisighella
Dozza ed enoteca regionale

Comacchio

Comacchio e valli
Ravenna

Rocchetta Mattei

Servizi ed esperienze che possiamo fornire:
Trasferimenti & Visite

Pernottamenti:

- mini van oppure autonoleggio
- guide locali
- su richiesta un accompagnatore/narratore,
profondo conoscitore del territorio e delle sue eccellenze
enogastronomiche

- 4 Pernottamenti zona Piacenza
- 3 Pernottamenti zona Modena
- 5 Pernottamenti colli bolognesi
Secondo la tipologia del cliente proponiamo pernottamenti
in piccoli hotel di charme,agriturismi, bed&breakfast
e boutique hotel, tutti accuratamente selezionati.

Pranzi e Cene:
- piccoli ristoranti tipici e su richiesta possibilità di
serate di degustazione Gourmet (ristoranti stellati)

Esperienze:
- Visite e degustazioni innovative, mai banali,
esclusive e stimolanti, in cantine selezionate
- degustazioni di prodotti tipici in azienda o in mercati
locali (street food)
- lezioni di cucina
- Tour dei motori Ferrari, Ducati e Lamborghini e
possibilità di effettuare un Test Drive
Programma Dettagliato del Tour e Quotazione, su richiesta

