
 

CASTAGNATA INSOLITA  
TRA PICCOLI BORGHI EMILIANI 

 

GIORNATA DEDICATA ALLA VISITA DI CASTELLI  E BORGHI  
ASSAPORANDO PRODOTTI UNICI 

  

10 NOVEMBRE   2019 
 

 
Una  giornata dedicata al territorio modenese per godere dei dolci panorami 
collinari, di specialità locali come la sfoglia, , il profumatissimo liquore nocino.  
Il vino novello accompagnato da fumanti caldarroste e non può mancare il 
Tradizionale Aceto Balsamico di Modena Scoprire il piccolo borgo di Levizzano 
che domina i vigneti con il suo castello. Immergersi nei racconti di  leggende 
locali visitando il torrione di Spilamberto, dove fu scoperta casualmente una 
stanzetta adibita a prigione che reca le incisioni di un certo Messer Filippo  se-
gregato  pare per colpa di una donna.       

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 75,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
 
 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI VI ASPETTIAMO IN AGENZIA  
 

BRUNELLA – MAURIZIO - SABINA 
 

 
 

 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Partenza da Perugia Piazzale Unicredit Madonna Alta e dai vari punti raccolta in bus in 
tempo utile per arrivo nella zona di Modena  
Il programma inizia nel piccolo borgo di Levizzano con la visita all'omonimo castello in-
corniciato dalle colline e già visibile con la sua bella loggia provenendo dalla vallata. Ri-
salente alla fine del IX  secolo subì nei secoli diversi rimaneggiamenti fino a diventare re-
sidenza nobiliare. Trasferimento verso Spilamberto. Siamo nel cuore della zona dell'aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, comesi nota, provenendo da Modena, dalla scultura di 
una grossa goccia scura. Il graziosissimo borgo, lungo la “Strada dei Castelli” è caratteriz-
zato dal palazzo della nobile famiglia dei Rangoni con il portico sotto al quale si teneva 
nel '500 il mercato dei bozzoli da seta, dai resti delle mura dell'antico castello, dal com-
plesso medievale con la torre dove si svolse una delle storie più misteriose della tradizio-
ne modenese. Durante i restauri del 1947 fu scoperta una cella i cui muri erano ricoperti 
da iscrizioni, una specie di diario tenuto da un prigioniero colto, un certo Messer Filippo. I 
graffiti narrano una tragica vicenda di amori proibiti e lotte tra potenti famiglie del '500. 
Fin dalla sua scoperta la cella e i graffiti hanno attirato l'interesse di giornalisti e studiosi. 
A seguire scoprirete il tipico liquore modenese, dal sentore e profumo di noci. Il nocino 
mantenne sempre un alone di leggenda, legato alla presenza di streghe e incantesimi. 
Tradizionalmente, le noci venivano raccolte nella notte di San Giovanni da una donna che, 
salita sull’albero a piedi nudi, staccava le noci a mano e senza intaccarne la buccia. Lascia-
te alla rugiada per l’intera nottata, si mettevano in infusione il giorno dopo. La loro prepa-
razione terminava la vigilia di Ognissanti, cioè la notte del 31 ottobre. Nella raccolta la 
tradizione chiede di non usare attrezzi di ferro, un'usanza molto antica che già i druidi se-
guivano cogliendo il vischio con un falcetto d’oro. La spiegazione sarà seguita dalla degu-
stazione del liquore. Ormai ora di pranzo, si raggiungerà l'agriturismo dove degustare un 
pranzo tipico con pasta fatta in casa e accompagnato dal vino di uve delle colline circo-
stanti, rinomate per il Lambrusco.  Degustazione di vino novello e caldarroste. In tema di 
eccellenze, prima di rientrare, per gli amanti delle particolarità, si visiterà un'acetaia per 
scoprire un prodotto che per il particolare microclima può essere prodotto solo in questa 
zona.  Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Perugia 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio in bus GT riservato  
•  Visita guidata e ingresso al Castello di Levizzano 
•  Visita guidata al borgo di Spilamberto 
•  Ingresso e visita al Torrione di Spilamberto 
•  Degustazione di nocino 
•  Pranzo tipico, bevande incluse (1 bottiglia di vino locale ogni 4 pax, acqua, caffè) 
• Degustazione di  vino novello  e caldarroste 
• Visita guidata ad un'acetaia di Balsamico Tradizionale di Modena 
•  Aperitivo e Degustazione di Aceto Balsamico di diverso invecchiamento 
• Assicurazione medico bagaglio; 
• Tasse, IVA  e percentuale di servizio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Ingressi a musei e siti storici non specificati nel programma; 
• Mance ed extra personali;  
• Assicurazione annullamento facoltativa pari al 6% del costo del viaggio 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 
 

SCADENZA PRENOTAZIONI: 15 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
IMPORTANTE  

- Eventuali consistenti rincari del carburante potranno generare un aumento delle quote. 
- Eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote. 
 
 

DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità 

I cittadini di altra nazionalità residenti in Italia possono viaggiare con carta di identità italiana; residenti 
all’estero devono avere un documento valido emesso dal loro paese di origine. 

 
Penalità di cancellazione: 

• Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza  30%  
• Da 29 a 15 giorni prima della partenza                         50%  
• Da 14 a 7 giorni prima della partenza                            70% 
• A meno di 6 giorni prima della data di partenza      100% 
• Eventuale cambio nome costo euro 50,00 fino a 30 giorni dalla partenza 

 
VIAGGIARE IN SICUREZZA 

Regolamento CE e C.d.S 
 

Si comunica inoltre che per quanto riguarda l’impresa  di trasporto utilizzata nei nostri 
viaggi la stessa è  in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio au-
tobus con conducente , di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di 
aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi,  di essere auto-
rizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale 
(REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ,  di avvalersi di conducenti in possesso 
dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei e di avere certificazione  
Gli autisti rispettano il "Regolamento sociale europeo CE n.561/2006 nel settore dei tra-
sporti su strada”: 
IMPIEGO GIORNALIERO ;  
GUIDA GIORNALIERA CONSENTITA;  RIPOSO  DURANTE LA GUIDA ,  
RIPOSO GIORNALIERO E  RIPOSO SETTIMANALE. 
La mancata ottemperanza alla normativa, qualora ci fosse un controllo da parte delle au-
torità preposte,  prevede il fermo sul posto per il bus.  
Nel rispetto della normativa a tutela   della sicurezza dei nostri clienti e dello svolgimento 
del viaggio stesso  non si applicano deroghe alla normativa.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


