
 

 

    
 

 

 

 
 

Mercoledì 10 Ottobre 2018  
 

Modena, città a misura d'uomo dove il fascino della storia si affianca a creazioni 

moderne e una sosta consente di scoprire antichi sapori della gastronomia locale 

e la tradizione del bel canto lasciato in eredità alla città dal compianto Maestro 
Luciano Pavarotti.  Alla casa museo si potranno ammirare gli abiti di scena 
a Lui tanto cari, le foto e i video che hanno scandito la sua grande 
parabola artistica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti di una carriera 
di oltre 40 anni nei teatri d’opera di tutto il mondo.  

 
 
All’ acetaia Malpighi, una delle più famose della provincia di Modena, con la visita 
guidata vedremo le antiche acetaie e ci verranno illustrate le tecniche produttive 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena : DOP.    Al termine verrà data la 
possibilità al gruppo di degustare 6 diversi tipi di aceto locale con stagionatura minima 
di 5 e massima di 25 anni. 
 
 

 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman riservato in partenza da Imola  – Ingresso e Guida alla Casa Museo Pavarotti -  Pranzo in 
ristorante con bevande incluse – Visita all’Acetaia con degustazione. 
La quota non comprende:  gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota Comprende” 
 
 

 
 

Auser Imola stampato in proprio                                                                             Imola 11-06-2018 
 

Programma di viaggio: 
- Ore 08,20 ritrovo a Imola presso il parcheggio nuovo di   
Via Tiro a Segno e alle ore 8,30 partenza per Modena  
- Ore 10,00 arrivo a Casa Pavarotti e visita guidata del 
Museo.  
- Al termine della visita, spostamento in bus in centro a 
Modena per il pranzo in ristorante circa alle ore 12,45 
- Nel primo pomeriggio visita guidata all’Acetaia 
Malpighi.  
– ore 17,00 partenza per il rientro a Imola,  

Riservato ai 

soci 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO  ESCLUSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA AUSER DI OGNI SINGOLO PARTECIPANTE 

UNITAMENTE AL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, TUTTE LE  MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  9,30 ALLE  11,00  C/O LA SEDE 

AUSER IN  VIALE AMENDOLA, 8 TEL 0542-24107 –  ENTRO IL 14-09-2018 E FINO ALL’ESAURIMENTO DEI N. 50 POSTI 

OPZIONATI E COL VERSAMENTO DELLA INTERA QUOTA.   ALL’ISCRIZIONE SARANNO ASSEGNATI I POSTI IN PULLMAN.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo, 26/a -  FAENZA (RA) –  
FORO  COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA 

 LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 79687625/9 
 

Quota individuale di partecipazione 

 Base minima 35 pax … €    63,00 

 Base 45 pax …………… €    58,00  

 

http://www.visitmodena.it/it/da-non-perdere/sapori-di-modena

