
PROPOSTA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO                                                     /LIZZANO IN BELVEDERE 

Partenza da.. alle ore… Arrivo a… alle 

ore. Volo… Trasferimento in pullman 

da 15 persone a… Sistemazione in 

albergo… e pernottamento. 

 

 

 

2° GIORNO                                              PORRETTA TERME (Bologna) 

Visita guidata allo stabilimento termale e 

alle sorgenti sotterranee che danno vita alle 

Terme di Porretta, uniche per le 

caratteristiche eccezionali delle loro acque 

sia sulfuree che salsobromoiodiche.  

 

Visita al Santuario della Madonna del Ponte, 

che presenta il segno di fede e di devozione a 

Maria Santissima. E al suo interno si trova una 

cappella dedicata alla Madonna protettrice del 

basket italiano. 

 

 

 



3° GIORNO                                              PORRETTA TERME (Bologna) 

Soggiorno al centro termale: accesso al 

percorso delle Acque, balneoterapia in 

piscina termale con acqua 

salsobromoiodica a 35°, percorso 

vascolare, sauna.  

 

 

4° GIORNO                                    LIZZANO IN BELVEDERE (Bologna) 

Itinerari guidati su sentieri 

escursionistici, “in armonia” con la 

natura e con un po’ di fortuna 

potremmo vedere il volo 

maestoso dell’Aquila e la picchiata 

del Falco pellegrino 

 

 

5° GIORNO            GRIZZANA MORANDI/MARZABOTTO (Bologna) 

Visita guidata al Castello Rocchetta Mattei, 

un mix eclettico di stili diversi, dal 

medievale al moresco. Costruito nella 

seconda meta del XIX secolo, fu la dimora 

del conte Cesare Mattei, letterato, politico 

e medico autodidatta, il quale all’interno 

della Rocchetta condusse una vita da 

castellano medievale, con tanto di corte completa di buffone. 



Visita all’antica città di Misa, eccezionale 

testimonianza nell’ambito della civiltà etrusca 

e al Museo etrusco, dove sono conservati i 

reperti provenienti da oltre un secolo e mezzo 

di scavi nella città e nelle sue necropoli.  

 

 

 

6° GIORNO                                                CASTEL D’AIANO (Bologna)   

Gita alle Grotte di Labante, le più grandi 

grotte primarie nei travertini d’Italia e 

forse tra le più grandi nel mondo. Oltre 

all’importanza scientifica che rende la 

Grotta di Labante unica nel suo genere, 

lo splendido contesto naturale in cui si è 

sviluppata un’armoniosa cascata 

naturale che sgorga in un piccolo e limpido laghetto fanno di questo luogo 

uno spettacolo di rara bellezza. 

Visita al Plastico Multimediale della Linea 

Gotica, una realizzazione unica nel suo 

genere, che ripercorre la fase conclusiva della 

Seconda guerra mondiale in Italia. Vi è la 

possibilità di servizi aggiuntivi a pagamento, 

anch’essi da prenotare:  

a) VISITA AL PLASTICO DELLA LINEA GOTICA con esperto storico (durata 
2/3 ore), comprendente piccola lezione introduttiva, proiezione 
multimediale, domande all'esperto; 



b) ESCURSIONE SULLA LINEA GOTICA con guida storico-escursionistica 
(durata 3/4 ore), comprendente visita su un sito storico/campo trincerato 
nei dintorni di Castel d'Aiano. 

 

 

7° GIORNO                                                               SESTOLA (Modena)         

Visita alla rinomata località turistica 

invernale di Sestola, denominata “la 

perla dell’Appennino”, dove riscoprire la 

natura incontaminata in tutta semplicità 

ma anche visitare monumenti degni di 

nota tra cui chiese, oratori, borgate e 

case padronali (Ingresso al Castello, con 

visita alla torre e ai musei, Museo degli strumenti musicali meccanici e 

Museo dell’Antica Civiltà Montanara 

) 

 

 

8° GIORNO                          SAN DONNINO/MARANELLO (Modena) 

Visita guidata all’antica Acetaia 

Malpighi, produttrice dal 1850 di 

Aceto Balsamico Tradizionale di 

Modena, un prodotto d’altissima 

gastronomia tutelato dal marchio 

DOP. 

 



Visita al museo Ferrari, dove è possibile 

vivere in prima persona il sogno del 

Cavallino Rampante: un viaggio unico e 

coinvolgente attraverso le vetture che 

hanno fatto la storia dell’automobilismo 

sulle piste e sulle strade di tutto il 

mondo. 

 

9° GIORNO                                    LIZZANO IN BELVEDERE (Bologna) 

Visita al caseificio Querciola, società agricola 

cooperativa attiva dal 1965 e parte del 

Consorzio Terre di Montagna dal 2008, 

produttore del Parmigiano Reggiano DOP, 

un formaggio straordinario, tipico nella sua 

struttura, sorprendente negli aromi e nel 

gusto.  

 

Escursione sul Parco del Corno, la cui 

importanza naturalistica è legata a 

molteplici emergenze, dalle singolarità 

geologiche e mineralogiche, alle 

presenze floristiche e faunistiche o agli 

elementi paesaggistici suggestivi, come 

ad esempio le spettacolari Cascate del 

Dardagna o quelle del selvaggio Orrido di Tanamalia; è possibile vedere 

alcuni esemplari di caprioli, mufloni, marmotte, cinghiali e numerose 

specie di uccelli, fra i quali la maestosa aquila reale 

 

 



10° GIORNO                                NONANTOLA/VIGNOLA (Modena) 

Visita guidata al salumificio Antica Foma, produttore di specialità 

alimentari d’eccellenza (giro turistico dello stabilimento e 

degustazione/pranzo)  

Visita alla cittadina di Vignola, ricca 

di storia e di testimonianze 

architettoniche di grande pregio e 

famosa nel mondo per la sua 

“ciliegia moretta”. Dopo la visita 

alla cittadina di Vignola la giornata 

continuerà con l’ingresso alla 

Rocca. 

 

 

11° GIORNO                                  LIZZANO IN BELVEDERE (Bologna)        

Percorso escursionistico su sentieri 

attraverso antichi boschi con partenza dal 

Rifugio Segavecchia, situato a 930 m sul 

livello del mare nel cuore dell’Alta Valle del 

Silla, uno degli ambienti più selvaggi 

dell’Appennino Bolognese.  

  

 

12° GIORNO                              LIZZANO IN BELVEDERE/ 

Trasferimento in aeroporto alle ore per il volo di rientro da… a…  

 



 

 

 

 


