
 

 

 

 

Carpi e la Bassa Modenese   
 

Storia, arte e cucina nelle terre dei Pio e degli Estensi 
 
 

Programma 1° giorno: (circa  52 km) 
 
Arrivo a Carpi, gioiello del Rinascimento! Visita del centro storico dove potrete ammirare la 
bellissima Piazza Martiri dove si affacciano il Castello dei Pio, il Portico Lungo e la 
Cattedrale dell’Assunta. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in bicicletta alla scoperta 
della “bassa” tra campagne suggestive ed il Fiume Secchia, con tappe a S.Martino Secchia, 
Cavezzo, Villafranca, Medolla, Mirandola, Ponte Pioppa. Passando per  Rovereto  si farà  
ritorno a Carpi. Cena con menu tipico carpigiano in ristorante e pernottamento in hotel 4 
stelle o agriturismo ( disponibiltà  limitate di posti). 
 
Programma 2° giorno: (circa  65 km) 
 
Partenza da Carpi per una bella escursione verso Modena, con possibilità di visitare il 

centro storico,  la piazza Grande ed il Duomo (Sito Unesco). Per chi ama motori ed 
architettura moderna  tappa al Museo Casa Enzo Ferrari. L’itinerario prosegue a Nord di 
Modena per raggiungere Nonantola, piccolo borgo emiliano conosciuto in tutto il 
mondo per la suggestiva Abbazia di San Silvestro e per i tesori conservati nell’adiacente 
Museo Benedettino Diocesano di Arte Sacra. Pranzo libero . Nel pomeriggio potrete 
visitare, nella zona tipica, una cantina dove viene prodotto il Lambrusco di Sorbara ( 
con assaggi ) e un’ Acetaia per conoscere le caratteristiche  dell' Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena . Qui potremo gustarne  il gusto unico con una appagante 
degustazione. Proseguirete raggiungendo Bomporto, Bastiglia e Soliera per rientrare a 
Carpi nel tardo pomeriggio.  

 
La quota comprende: 
 

• 1 pernottamento e colazione in hotel 4 stelle con sistemazione in camera doppia 
• 1 cena con menu tradizionale (1 antipasto, 1 bis di primi, 1 secondo con contorno, 1 

dessert, mezza minerale )  
• visita di una acetaia con degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP  



• visita di una cantina con produzione del Lambrusco ( con degustazione ).  
• materiale informativo sul territorio  
 
La quota non comprende: 
Trasporti, pranzi, bevande ai pasti, visite guidate, tutto quanto non incluso alla voce “la 
quota comprende”  
 
Servizi opzionali: 
  
• Ingresso Museo Casa Enzo Ferrari € 10,00   
• Ingresso Palazzo dei Pio Carpi € 5,00 
• Ingresso al Museo Benedettino di Nonantola e visita della Cripta dell’Abbazia € 10,00 a 

persona 
• Uso biciclette locali : rimborso spese 10 euro al giorno  
 
Speciale soci FIAB: i primi 6 gruppi che prenoteranno avranno diritto a una visita 
guidata gratuita di 2 ore nel centro storico di Modena. 

 
Caratteristiche tecniche del percorso: l'itinerario è prevalentemente pianeggiante e si 
snoda su piste ciclabili e strade secondarie asfaltate.  
 
Costo a persona: € 90 per 2 giorni e 1 notte,  
con un minimo di 12 partecipanti 
 
 
Referente   per informazioni e prenotazioni:  
 
Tania Eliyadurage 
Modenartur 
tel.  05922022 
tania@modenatur.it 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende una donazione di 5 euro a sostegno del Progetto Biciclette a Fiumi 

per lo sviluppo del Cicloturismo nelle zone terremotate. 
 
N.B: 
La proposta non è rigida e può essere modificata consensualmente dal referente del 

gruppo di cicloturisti e dall'operatore turistico proponente. 
 


