
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

A pochi km a  nord di Modena, verso nord est Nonantola e  nord ovest Carpi le due 
città meta della nostra visita 

 
Partenze: 
 

- Park Teatro in viale Trieste ore 05.45 
- Tempio Ossario ore  05.55 

- Enel, viale Venezia 407 ore 06.00 
- Palmanova park Caramel ore 06.25 

 
Un paio di soste lungo il percorso e, intorno alle 10,00, arrivo a Nonantola. Incontro 
con la Guida ed inizio visita guidata dell’Abbazia. 

 
Al termine trasferimento a Carpi e visita con assaggi al caseificio San Giorgio 

(produzione Parmigiano Reggiano) 
 
Al termine della visita tempo libero in piazza Martiri (centro Carpi) per uno snack o 

pranzo leggero 
 

Nel pomeriggio incontro con la Guida e inizio delle visite previste. 
 
Viaggio di rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in Fvg in tarda serata. 

 
 

A 10 km a nord est di Modena si trova l’Abbazia di Nonantola è annoverata tra le più 
potenti abbazie dell’Europa medievale. Già 
monastero benedettino e poi cistercense, fondata 

nel 752 da sant’Anselmo, cognato del re 
longobardo Astolfo, è dedicata a San Silvestro 

I Papa di cui ne conserva le reliquie. La splendida 
basilica, riaperta dopo le opere di consolidamento a 
seguito del sisma del 2012 è oggi chiesa 

concattedrale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. 

Completa il percorso la visita al Museo 
Benedettino e Diocesano dove è esposto il 

Sacro Tesoro dell’Abbazia, con oggetti preziosi 
tra cui l’Evangelistario di Matilde di Canossa, 

e documenti imperiali tra cui quelli con il 
monogramma di Carlo Magno e di altri sovrani 
medievali. Nonantola è un luogo in cui le tracce 

di una storia alta e nobile si fondono dentro una 
cultura contadina fatta di saggezza e amore per 

la terra.  Altre info sull’Abbazia scaricando il fascicolo informativo al link  
 
https://abbazianonantola.it/images/PDF/depliant_abbazia_nonantola_IT.pdf 

https://abbazianonantola.it/images/PDF/depliant_abbazia_nonantola_IT.pdf


Al termine della visita, partenza in direzione Carpi (circa 30 Km) e 
visita del Caseificio San Giorgio, un’azienda storica che produce il 
Parmigiano Reggiano e moltissimi altri latticini, salumi, il Lambrusco, 

Aceto Balsamico di Modena e pasta fresca. Un addetto ci illustrerà 
tutte le fasi della produzione casearia e dei diversi prodotti da loro 

creati. Possibilità di acquisto di ottimo parmigiano! 
 

Per chi lo desidera è possibile prenotare presso una locale 
trattoria un pranzo a base di gnocco, tigelle e salumi - (quota a parte € 18) 

 

Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata di Carpi: camminare per le strade del 

centro di Carpi è molto piacevole. La passeggiata tra l’immensa Piazza Martiri (la terza piu 
grande d’Italia) e la vivace Piazza Garibaldi è un grande classico da percorrere e tanti sono i 

punti d’interesse da vedere. In particolare, il Museo Monumento del Deportato Politico 

Razziale, in onore delle vittime dell’olocausto nazista (a pochi km da qui c’è il campo di 
concentramento di Fossoli) il Palazzo dei Pio; la Pieve di Santa Maria in Castello, detta La 

Sagra, la Chiesa più antica della città di Carpi e facilmente riconoscibile anche da lontano per il 
suo campanile che svetta altissimo verso il cielo; infine il Duomo. ovvero la Cattedrale 
dell’Assunta  nel 2017 riaperta al culto alla presenza di Papa Francesco dopo i lavori di 

restauro seguiti al sisma del 2012. . 
 

Nel tardo pomeriggio, partenza in pullman per il rientro a Udine. Sosta durante il percorso e 
arrivo in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   

 

Minimo 30 Partecipanti: € 70,00 – Min 25 pax € 75,00 – Min 20 pax € 85,00 

La quota va versata intera al momento dell’iscrizione  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 
- Il viaggio in BUS GT andata/ritorno 

- Guida locale per le visite di Nonantola e Carpi 
- ingresso a Nonantola alla Basilica ed al Museo Benedettino e Tesoro abbaziale 
- l’accompagnatore durante tutta la giornata 



LA QUOTA NON COMPRENDE  
 

-  Gli extra di carattere personale 
-  € 4 per noleggio radio auricolari da pagare in loco 

-  Pranzo a base di prodotti tipici locali (gnocco, tigelle e salumi)   € 18 (bevande escluse) – 
  Ps:la prenotazione occorre farla gia al momento dell’iscrizione al viaggio 
 -Tutto quanto non menzionato sopra 
 

     ************************** 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità 

 
          

 
Iscrizioni, acconti e saldi presso: 

 
 

VOLANDOVIA – Spin Travel srl  -   Via Gorghi, 3/b    33100 UDINE (UD) P. IVA 
02872850306 - Tel. 0432-508225 - Fax  0432-201017   info@volandovia.it    

 
 www.volandovia.it 

 

 
     Altre informazioni contattando: 

 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 –  33013 GEMONA (UD) – ITALY 

 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com    www.claudioinviaggio.it 
 

Programma redatt o a Febbraio 2022 
 
 

 
 

 
 

Pôvra nûeter sa vin i spagnol, i s magnen la cherna e i s'lasn i fasô 

http://www.volandovia.it/
mailto:claudio@claudioinviaggio.com
http://www.claudioinviaggio.it/

