
 

 

 

Da Modena a Reggio Emilia  
Alla scoperta di preziose città di suggestive campagne 

 
 
Programma 1° giorno: (circa 50 km) 
Arrivo a Modena ore 11 – visita del centro storico con particolare attenzione al patrimonio 
Unesco (Duomo, Piazza Grande, Torre Ghirlandina), il Palazzo Comunale e il Palazzo 
Ducale (esterno). Al termine della pedalata cittadina, veloce pranzo libero a Modena e 
partenza nel primo pomeriggio in direzione fiume Secchia, il confine tra le due province, 
lungo stradine di campagna che seguono la SS9 via Emilia. Dopo pochi km il percorso 
prosegue per c.a. 20km sulla bella ciclovia sterrata che fiancheggia il fiume, la Riserva 
Naturale delle Casse di Espansione del Secchia e l'Oasi Faunistica del Colombarone, fino 
all’attraversamento del ponte presso il paese di Sassuolo che segna l’ingresso nella 
provincia di Reggio Emilia. Lungo il percorso verso il centro di Reggio, tutto su stradine di 
campagna poco trafficate, si prevede una sosta a Scandiano per ammirare l'imponente 
Rocca del Boiardo (la famiglia che diede i natali all'autore dell'Orlando Innamorato) e 
visitare un' Acetaia di Balsamico Tradizionale Reggiano, ubicata in una delle sue torri. 
Arrivo a Reggio Emilia nel tardo pomeriggio. Cena tipica reggiana in una delle tante 
trattorie del centro. Pernottamento nell'ex convento della Ghiara, ora adibito ad ostello 
(opzione soggiorno in bike-hotel a 4*). 
 
Programma 2° giorno: (circa 45 km) 
 
In mattinata visita del Centro storico di Reggio Emilia, con particolare accento sul Teatro 
Valli e sul Museo del Tricolore che onora la nascita, a Reggio Emilia, il 9 gennaio del 1797, 
del vessillo nazionale. ( Possibilita’ di includere la sosta ad una mostra presso lo Spazio 
Gerra e/o Palazzo Magnani ). Al termine,  partenza dell’escursione in bicicletta da Reggio e 
sosta con pranzo libero prima di lasciare la citta’, per inoltrarsi verso nord lungo strade 
pianeggianti e poco trafficate. Il percorso nella campagna reggiana arriva alla cittadina di 
Correggio che ha dato i natali al famoso pittore omonimo e a Luciano Ligabue. Visita di un 
caseificio con degustazione di Parmigiano Reggiano e ritorno verso Modena attraverso 
Campogalliano, per approdare nuovamente a Modena percorrendo un altro tratto della 
ciclovia lungo il Secchia. 
 
La quota comprende: 
  

• 1 pernottamento, colazione e biancheria in ostello con sistemazione in camere 



multiple con bagno condiviso 
• 1 Cena con menu tradizionale (un antipasto, bis di primi, un secondo con contorni, 

dessert, mezza minerale)  
• Visita guidata dell'Acetaia a cura della Confraternita dell'Aceto Balsamico 

Tradizionale di Reggio Emilia 
• Degustazione di Parmigiano Reggiano e visita di Caseificio 
• Materiale informativo sul territorio  

 
La quota non comprende: 
Trasporti, bevande, ingressi e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”. 
 
Servizi opzionali:  
 

• Uso biciclette locali :  rimborso spese 10 euro al giorno 
• Supplemento a persona per pernottamento in doppia/tripla con bagno privato in 

ostello €7 (disponibilitá non garantita) 
• Supplemento a persona per pernottamento in doppia in hotel 4* €30 
• Visita Rocca del Boiardo di Scandiano € 3,00 (giugno-settembre) 
• Ingresso Teatro Valli gratuito (su prenotazione e salvo allestimenti in corso) 
• Museo del Tricolore gratuito (10-12) 
• Pranzo/snack del primo giorno in bar/enoteca €10-15 

 
Speciale soci FIAB: i primi 6 gruppi che prenoteranno avranno diritto a una visita 
guidata gratuita di 2 ore nel centro storico di una delle due città. 
 
Caratteristiche tecniche del percorso: terreno pianeggiante o leggermente ondulato 
(pendenza massima 5%) 
 
Costo: 2 giorni e 1 notte € 85 a persona, minimo 12 partecipanti 

Referente   per informazioni e prenotazioni:  

 
Chiara Manicardi 
Italian Unplugged Tours 
tel.  3491188930 
info@italianunpluggedtours.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. 
 


