
   

     GITA A MODENA 

CASA DI PAVAROTTI E L’ACETO BALSAMICO 

RISERVATO AI RESIDENTI OVER 60 

VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 

• ore 8:00 ritrovo e partenza al parcheggio della Biblioteca Comunale “L. Motta” piazzale 

Vittorio Veneto, con pullman GT da BUSSOLENGO per MODENA, con arrivo alla Casa-Museo 

Luciano Pavarotti. 

• ore 10.00 incontro con due guide e visita della casa del Maestro che custodisce gli oggetti 

personali che amava e racchiude i ricordi delle sue giornate spese in compagnia della famiglia 

e degli amici. La visita a questa casa consentirà di scoprire Pavarotti alla luce più intima e 

calda delle sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria conoscendo le sue 

abitudini quotidiane, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del grande artista. Si potranno 

soprattutto ammirare gli abiti di scena, le foto, gli innumerevoli riconoscimenti di una 

carriera di oltre quarant’anni nei teatri d’opera di tutto il mondo. 

• ore 11.00 al termine della visita trasferimento in pullman nel centro di Modena, incontro 

con una guida e breve passeggiata ammirando Piazza Grande, da sempre cuore dell’intera 

città e luogo dove s’incontrano potere religioso e temporale. La piazza è dominata dal 

Duomo che con la torre campanaria Ghirlandina forma un insieme monumentale dichiarato 

patrimonio dell'Unesco, dal Palazzo Comunale, edificio seicentesco a portici con la Torre 

dell’Orologio, e dal Palazzo dell'Arcivescovado. 

• ore 13.00 pranzo in ristorante nel centro storico. Menù: bis di primi tipici – degustazione 

gnocco fritto e tigelle con salse varie e affettati – assaggio dolci – ½ acqua – ¼ vino. 

• Dopo pranzo un po’ di tempo libero nel centro di Modena per visite individuali oppure per 

shopping. 

• Trasferimento in pullman nella periferia della città fino ad un’acetaia produttrice del famoso 

“Aceto Tradizionale Balsamico di Modena”, un prodotto unico al mondo, affinato e 

invecchiato in piccole botti (12 anni per diventare DOP e 25 anni per diventare Extravecchio) 

e che un tempo venivano date in dote alle figlie quando si sposavano. 

• ore 16.30 visita all’acetaia con i proprietari e spiegazione dei metodi di produzione e piccola 

degustazione prodotti locali. 

• Al termine partenza per il ritorno in pullman a Bussolengo con arrivo nel tardo pomeriggio. 

QUOTA PER PARTECIPANTE: € 42,00 da versare all’iscrizione entro il 22 ottobre 2018. 

La quota comprende pullman, guida, pranzo e beveraggio, iva, tasse e pedaggi. 

 

ISCRIZIONI PRESSO I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE – 1° PIANO PIAZZA NUOVA 14 

MARTEDI’ DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30 –  

GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 
 Per informazioni tel. 045-6769906/6769992 

Per informazioni Ufficio Servizi Sociali del Comune tel. 045-6769906/6769992                                                                                                                   

                                                                                                                          

 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

                                                                                                                                       Sara Fasoli 
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