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Si parte proprio da 3LD]]D *UDQGH per visitare il
Duomo, il principale monumento cittadino, con
all'
esterno i rilievi di Wiligelmo. Accanto alle tre
absidi si leva la torre campanaria, detta la
Ghirlandina, dallo slanciato coronamento gotico.
Si percorre poi la 9LD(PLOLD, la principale arteria
che attraversa obliquamente tutta la città
fiancheggiata in parte da portici. Nel tratto verso
Ovest sorge la chiesa di S. Giovanni Battista del
1730.In centro si visitano:

Attivo centro agricolo - commerciale e industriale
vanta un magnifico Duomo e ricche collezioni
d’arte, eredità del suo passato di capitale (15981859) di un ducato degli Estensi. Il 'XRPR è il
principale
momento
cittadino,
capolavoro
dell’architettura romanica. Il grandioso 3DOD]]R GHL
0XVHL, edificio settecentesco, ospita le raccolte
cittadine, fra le quali importantissime la *DOOHULD
(VWHQVH, che mostra opere di scultori e pittori come
Cosme Tura, Tintoretto, Bernini, etc. e
la
%LEOLRWHFD (VWHQVH, una delle librerie più complete
d’Italia. Da Modena si può facilmente raggiungere
O¶$EED]LD GL 1RQDQWROD, fondata nell’ottavo sec. e
fiorita durante il Medio-Evo; Carpi con la sua
interessante Cattedrale rinascimentale ed il Castello
del Pio che include un cortile di Bramante.

3DOD]]R GHL 0XVHL: l'
edificio settecentesco ospita
le raccolte cittadine fra le quali la *DOOHULD
(VWHQVH, la Biblioteca Estense, il 0XVHR &LYLFR
$UFKHRORJLFR0HGLHYDOHH0RGHUQR. A richiesta
sono visibili un centinaio di dipinti di varie scuole
dei secoli XII e XVIII costituenti la Galleria
Campori. 3DOD]]R 'XFDOH: l'
antica reggia degli
Estensi, uno dei più vasti edifici d'
Italia, oggi sede
dell'
Accademia Militare.
Per un percorso alternativo e naturalistico a 17 km
da Modena esiste la 5LVHUYD1DWXUDOHGHOOH6DOVH
GL 1LUDQR,
situata nella parete collinare del
territorio del comune di Fiorano Modenese che si
estende per 200 ettari fra i corsi d'
acqua Fossa e
Chianca. La parte centrale della riserva è costituita
da una grande conca ad anfiteatro che presenta
ampi prati, vigneti, lembi di bosco e specchi
d'
acqua.
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Sono inoltre possibili visite agli stabilimenti dove
viene prodotto il famoso aceto balsamico di
Modena, con degustazione e possibilità di acquisto.
Infine sarà possibile l’escursione alla pista di
Maranello, patria della casa automobilistica Ferrari.
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(per camera doppia per notte con trattamento di
pernottamento e prima colazione)
Verificare anche la disponibilità e costi sul sito
web - KRPHSDJH

/HTXRWHVRQRGDLQWHQGHUVLIXRULGDLSHULRGLGL
ILHUH

3UHQRWDLOWXRKRWHO
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