
 

 

 

 

MODENA E LE SUE COLLINE 
 

Castelli, sapori e motori 
 

 
Programma 1° giorno: (circa  60 km) 
Arrivo a Modena – visita del centro storico con particolare attenzione al sito Unesco 

(Duomo, Piazza Grande, Torre Ghirlandina), il Palazzo Comunale e il Palazzo Ducale 
(esterno). Possibilità di inserire in programma una visita al nuovissimo Museo Casa 
Enzo Ferrari situato nelle immediate vicinanze del centro storico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione in bicicletta alla scoperta della terra dei castelli: Spilamberto, 
Vignola, Marano, Villa Bianca, Castelvetro, Levizzano, Castelnuovo. Durante il percorso 
sarà effettuata una sosta in una tradizionale Acetaia modenese o al Museo del 
Balsamico di Spilamberto per conoscere e degustare uno dei prodotti piu’ apprezzati 
dellazona: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Rientro a Modena in serata. Cena 
in ristorante con menu tipico modenese. Pernottamento in hotel.  

 
Programma 2° giorno: (circa 65  km) 
Partenza da Modena- escursione alla scoperta della zona sud della Provincia di Modena. 

Possibilità di inserire in programma la visita di un caseificio dove viene prodotto il 
Parmigiano-Reggiano con degustazione (servizio opzionale). Il percorso in bicicletta 
toccherà Castelnuovo Rangone, Pozza, Maranello ( con possibilità di visita al locale 
Museo Ferrari), Spezzano e il suo  Castello, la Riserva Naturale delle Salse di Nirano, 
Fiorano , Sassuolo con  visita dello splendido Palazzo Ducale Estense. Da Sassuolo 
verso il Fiume Secchia, poi  Formigine, Montale ( visita alle terramare ) ed infine ritorno 
a Modena.  

 
La quota comprende: 

• 1 pernottamento e colazione in hotel 3 o 4 stelle con sistemazione in camera doppia 
• 1 cena con menu tradizionale ( antipasto, bis di primi, secondo con contorno,  

dessert, mezza minerale ). 
• visita di una Acetaia per la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 

dop, con degustazione, oppure ingresso e visita del Museo del Balsamico di 
Spilamberto.  

• Materiale informativo sul territorio 
 



La quota non comprende: 
Trasporti, bevande e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 
 
Servizi opzionali: 
• Su richiesta, per piccoli gruppi, possibilità di dormire in agriturismo in zona 

Castelvetro/Levizzano modificando leggermente l’itinerario. 
 
• Uso bici locali : rimborso spese 10 euro al giorno 
• Ingresso Museo Casa Enzo Ferrari € 10,00   
• Ingresso Museo Ferrari di Maranello € 11,00  
• Ingresso al Palazzo Ducale di Sassuolo € 4,00 
• Pranzo leggero € 15,00 a persona  
 
Speciale soci FIAB: i primi 6 gruppi che prenoteranno avranno diritto ad una visita 
guidata al Centro storico di Modena. 

 
Caratteristiche tecniche del percorso: l'itinerario  si snoda su piste ciclabili e strade 
secondarie asfaltate in gran parte pianeggianti, con brevi tratti in salita nella parte 
collinare.  
Costo a persona: € 84 per 2 giorni e 1 notte,  
con un minimo di 12 partecipanti 
 

 

 

 

 

 

 

Referente   per informazioni e prenotazioni:  
 
Tania Eliyadurage 
Modenatur 
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. 
 


