
 
 

 

   ALAUS 
    propone  

       ai soci 
 in collaborazione con 

         

        Nucleoviaggi 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

Viaggio a/r  con pullman FORTI. 
 

Visita guidata, con guida turistica 
abilitata, del centro storico di 
Modena. 

 
Noleggio sistema di microfonaggio. 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
infortuni e RC. 
 
Degustazione gastronomica presso  
l’Azienda ROSSI BARATTINI di 
Formigine. 

Visita guidata all’Acetaia 
dell’azienda Rossi Barattini. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
E’ necessario comunicare al 
Direttivo ALAUS intolleranze o 
allergie. 
 
N.B. Per partecipare alla gita è 
obbligatorio avere il Green 

Pass, il cui possesso è da 
confermare verbalmente in 
concomitanza con il versamento 
del saldo. Tale documento sarà 
poi da esibire al momento della 
salita sul bus. 
E’ obbligatorio, in particolare 
sul bus e negli ambienti chiusi, 
l’utilizzo della mascherina. 

   
GITA CULTURALE A MODENA CON 

DEGUSTAZIONE GASTRONOMICA  
Domenica 24 Ottobre 2021 

 

                                                                                                                
 
Ore  7:30   Partenza da Via Zalli. 
Ore  7:40   Partenza da Via Dante. 
Ore  9:40   Arrivo a MODENA  
                 Prima dell’arrivo a Modena è prevista una breve 
                 sosta. 
Ore 10:00  Incontro con la guida presso la Pietra 

                 Ringadora in Piazza Grande e ritiro audio guide.                   
Ore 10:15  Inizio visita guidata del centro  storico della 
                 città, partendo dal Sito Unesco modenese.        
Ore 13:00  Pranzo libero. 
Ore 14:45  Ritrovo al bus e partenza per il Borgo di  
                 Castelvetro di Modena. 
Ore 15:15  Visita libera del borgo medievale. 
Ore 16:15  Ritrovo al bus e partenza per l’Azienda 
                 ROSSI BARATTINI di Formigine. 
Ore 16:45  Arrivo presso l’Azienda Rossi Barattini e visita 
                guidata all’Acetaia, produttrice da più di 100 
                anni del tipico aceto balsamico modenese.  
                Verrà spiegato l’intero processo produttivo 
                dell’aceto balsamico, dalla raccolta delle uve alla 
                certificazione DOP e IGP.  
                Seguirà la degustazione gastronomica di aceti 
                con parmigiano stagionato, mortadella o ricotta 
                fresca in porzioni monodose monouso, crostini  
                vari, assaggi dei prodotti dell'azienda (composte 
                e salse). Il tutto accompagnato da Lambrusco 
                Grasparossa o acqua. Posateria ecologica, 
                bicchieri di vetro. 

Presso l’Azienda Rossi Barattini sarà inoltre possibile 
acquistare, oltre all’aceto balsamico, anche parmigiano, 
conserve, Lambrusco ed altri prodotti di loro produzione o 
locali.     
 
Ore 18:30  Partenza per Lodi. 
Ore 20:30  Arrivo a Lodi. 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE : € 48,00                 

pagamento a saldo, preferibilmente con bonifico, 

o in segreteria, entro e non oltre il 16 Ottobre 

2021 

 
Per info :  Angela  cell. 338 1975581 

               Eugenia cell. 333 1881356        
                                                                                       

 


