
VISITE GUIDATE PER GRUPPI ORGANIZZATI

TARIFFE 2019 



ROCCA di VIGNOLA 

Visita guidata alla Rocca medievale per scoprirne la storia e i protagonisti che ne hanno, col passare dei secoli, mutato l'assetto trasformandola da semplice 
fortilizio difensivo in splendida dimora signorile. 
La visita comprende l'intero edificio: le sale magnificamente affrescate, l'affascinante Cappella Contrari, gioiello tardogotico di incredibile bellezza, gli 
antichi appartamenti della famiglia, le imprese che ne ricordano i condottieri. Fino a salire, di piano in piano, agli appartamenti dei soldati e le zone 
dedicate ai prigionieri e, infine, alle imponenti torri della Rocca da cui si può godere di un panorama unico in cui cogliere, con un solo sguardo,  dalla 
pianura fino agli Appennini. 

 Durata della visita: 2 h/ 2 h e 30'  

Costo della visita: 90,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 60,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

La visita alla Rocca di Vignola  può essere abbinata ad altre visite: Palazzo Contrari - Boncompagni, Borgo di Castelvetro, Borgo  di Savignano sul Panaro. 

Sono possibili anche visite guidate tematiche: La Rocca assediata, Il maestro di Vignola, una Rocca affrescata,  Tra torri e restauri: progetto "Tracce in Luce", 
Storia urbana di Vignola in epoca rinascimentale. 

VIGNOLA 



PALAZZO CONTRARI-BONCOMPAGNI 

Questo maestoso Palazzo sorge nella piazza antistante la Rocca Di Vignola, a segnare il passaggio, per i Signori di Vignola,  dall’imperiosità del castello 
medievale alla linea morbida della residenza rinascimentale. Fu progettato da Giacomo Barozzi, architetto geniale che segnerà la storia dell’architettura e 
della progettazione nei secoli a venire. La durezza della facciata esterna è addolcita da una corte interna, quasi uno scrigno che racchiude una perla, che si 
armonizza con il paesaggio circostante.  Il fiore all’occhiello è nascosto nell’ala meridionale, unico collegamento verticale tra i piani:  la famosa scala a 
“chiocciola”, progettata anch’essa da Giacomo Barozzi, capolavoro architettonico dalla straordinaria forma elicoidale. Da percorrere in tutta la sua vorticosa 
salita verso l’alto per immergersi nell’atmosfera rinascimentale che la famiglia Contrari, prima, e Boncompagni poi ha goduto per secoli. 

Durata della visita: 1h  

Costo della visita: 80,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva  

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 50,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Per ogni partecipante si consideri anche il prezzo del biglietto d'ingresso al Palazzo (2,00€) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

La visita a Palazzo Contrari - Boncompagni può essere abbinata alla visita alla Rocca di Vignola 

VIGNOLA 



MUSEO del CINEMA "ANTONIO MARMI" 

Visita alla  ricca collezione di macchine, strumenti e oggetti relativi al cinema che Antonio Marmi ha raccolto nel corso della sua vita. 
Si trovano materiali afferenti al periodo del Precinema, che precede e accompagna le prime proiezioni dei fratelli Lumière. 
Un percorso che parte dalle origini, attraverso le prime rappresentazioni animate, quelle del Teatro delle Ombre Cinesi, passando per la Camera Oscura, 
le Lanterne Magiche, prime vere macchine da proiezione, e ai loro suggestivi vetri dipinti a mano,   le Fantasmagorie, i Giocattoli Filosofici dai nomi 
astrusi, fino ad arrivare alle immagini fotografiche e finalmente alle prime proiezioni di immagini animate dei Fratelli Lumière il 28 dicembre 1895. 

Durata della visita: 1h   

Costo della visita: 75,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 50,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

VIGNOLA 



BORGO di CASTELVETRO 

La perla delle colline modenesi è Castelvetro: borgo da fiaba dai vicoli carichi di suggestioni e meraviglie,  e terrazza che apre lo sguardo alla grande 
pianura e i suoi vitigni rigogliosi. Al centro di questo piccolo gioiello,  la famosa piazza con la scacchiera dove si svolge, ogni anno, la famosa Dama Vivente: 
rievocazione che richiama le atmosfere delle corti estensi. Gli edifici storici presenti all’interno del borgo sono: la Torre dell’orologio (XIII secolo), la Torre 
delle prigioni (XIV-XV secolo), il Palazzo Rangoni (XIV secolo) e la Chiesa parrocchiale dei SS. Senesio e Teopompo (X secolo). Al di fuori del borgo, 
l'imponente Castello di Levizzano appartenuto, in epoca medievale, alla nobile famiglia Rangoni e l’Oratorio di San Michele, pieve romanica che conserva 
tutto il fascino del luogo di culto popolare e autentico gioiello immerso nelle suggestive colline che danno vita al Lambrusco. 

Durata della visita: 1h   

Costo della visita: 80,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 50,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

La visita al Borgo di Castelvetro può essere abbinata ad altre visite: Castello di Levizzano, Oratorio di S.Michele e Rocca di Vignola. 

 CASTELVETRO 



CASTELLO di LEVIZZANO RANGONE 

Incastonato tra i vigneti delle rive collinari del territorio di Castelvetro, il Castello di Levizzano è un tassello misterioso e antico della Storia di questi luoghi. 
Il nome del luogo richiama un’epoca romana, ma la costruzione, successivamente  appartenne al Vescovo di Modena e a Matilde di Canossa  e diventerà,  nei 
secoli successivi,  residenza di importanti famiglie modenesi: i Levizzani e i Rangoni. 
La visita guidata accompagna i visitatori tra i racconti della Storia suggestiva, a volte misteriosa, e dalle affascinanti leggende del borgo; la Torre matildica, 
la Sala dei Vescovi, il passaggio sotterraneo fanno di questa dimora agreste dai tratti militareschi, un luogo carico di suggestioni e incanti. 

Durata della visita: 1h   

Costo della visita: 80,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva  

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 50,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

La visita al Castello di Levizzano può essere abbinata ad altre visite: Borgo di Castelvetro e Oratorio di S.Michele. 

CASTELVETRO 



BORGO di SAVIGNANO SUL PANARO 

Per secoli terra di confine e contesa tra Modena e Bologna, il suggestivo borgo medievale di Savignano prelude ai colli dove il rosso dei vitigni modenesi 
sfuma nelle uve bianche bolognesi, narrando un tempo sospeso fatto di quiete. 
Affacciato sul corso del Panaro, sull'antica via Claudia, conosciuta fin dalla preistoria come via carovaniera, Savignano ha intrecciato parte dei suoi destini 
con il vicino borgo di Vignola.  

Durata della visita: 1h   

Costo della visita: 80,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 60,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

La visita al Borgo di Savignano può essere abbinata alla visita alla Rocca di Vignola. 

SAVIGNANO 



BORGO di SPILAMBERTO 

Spilamberto vi coglierà di sorpresa, con la sua antica impostazione romana ai cui estremi si ergono l’imponente Rocca Rangoni e il Torrione medievale; con 
il suo vero simbolo: l’ ceto Balsamico Tradizionale, vanto culinario al  uale e  dedicato un’imperdibile museo, che svela i gesti e i riti legati a questo vero 
“oro nero”, che si potrà degustare al termine della visita. 
L’origine vera e propria del paese risale al 1210, quando il comune di Modena, per far fronte alle incursioni delle truppe bolognesi, decise di costruire, in 
 uesto luogo, un castello circondato da una cinta muraria per delimitare l’attuale centro storico. 
La visita esclusiva al cantiere Rocca Rangoni e al Torrione medievale, dove vi accompagniamo sulle tracce del misterioso Messer Filippo, a scoprire antiche 
leggende, matrimoni e amori tormentati. 
 ll’interno del borgo di Spilamberto, lasciatevi guidare, tra bellissimi edifici, alle chiese di San Vito e Sant’ driano perché possiamo raccontarvi anche il 
curioso caso delle due parrocchie all’interno delle stesse borgo. 

Durata della visita: 1h   

Costo della visita: 80,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 60,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

La visita al Borgo di Spilamberto può essere abbinata alla visita alla Rocca di Vignola. 

SPILAMBERTO 



BORGO di SAMONE 

 rrivati a Guiglia, la storia di  uesto piccolo borgo medievale vi affascinerà a tal punto da farvi stuzzicare dall’idea di acquistare una delle rarissime case 
medievali conservate intatte durante i secoli. Così è stato per famosi artisti internazionali che hanno deciso di trovare il loro piccolo rifugio proprio qui, al 
riparo dal caos quotidiano.  
Il meraviglioso borgo di Samone è caratterizzato da un percorso che conduce alla sua sommità, dove è conservata la chiesa del paese, attraverso un 
sottopasso ad arco inserito in una Casa Torre trecentesca. 
Proprio in questa Casa Torre medievale, potrete scoprire la bellezza degli affreschi del suo interno: importante testimonianza storica riguardante la nobile 
casata dei Pio di Carpi. 
Attraverso la nostra visita guidata esclusiva potrete  vivere un’esperienza unica, insaporita dalla scoperta della vera origine delle tigelle:  è proprio in 
questo borgo che si conservano le antiche formelle utilizzate per la cottura del pane.  

Visita al Castello di Guiglia e Borgo di Samone 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 130,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 100,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare  una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

GUIGLIA 



 

MODENA 

Dal 1997  l’Unesco ha riconosciuto l’unicità del cuore di Modena, la sua storica e suggestiva Piazza Grande, sulla quale si affaccia una delle più magnifiche 
eredità del medioevo europeo: la Cattedrale romanica e la Ghirlandina. Una giornata a Modena è un tempo dedicato alla scoperta di una dimensione tipica 
dell’Emilia, fatta di città dal cuore antico ma al passo coi tempi, vivibili, dove storia, arte, cultura e passione per uno stile di vita piacevole e rilassato si 
incontrano. Dal bianco del Duomo ai marmi rosa del Palazzo Ducale, passando per l’eleganza neoclassica del Teatro Comunale (intitolato 
all’indimenticabile Luciano Pavarotti) e per le suggestiva sale affrescate del Palazzo Comunale (che ospita la famosa “Secchia rapita” e l’acetaia comunale), 
una visita a Modena è la scoperta di una città elegante, accessibile e un po’ misteriosa... 

Modena patrimonio Unesco, Piazza Grande e Duomo 
Durata della visita: mezza giornata oppure giornata intera 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone (oppure 160,00 € per l'intera giornata) + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva  

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ (oppure 130,00 € per l'intera giornata) + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 

persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 50 pax, per una migliore esperienza di visita. 

MODENA 



  ABBAZIA DI NONANTOLA 

Visita all’antica  bbazia benedettina con la sua storia millenaria. Custode di tesori dal valore inestimabile, fu fondata dall’ bate  nselmo nel 752, i suoi muri hanno visto 
passare, Regine, Papi e Imperatori nel corso della storia. 
Vi accompagniamo a scoprire i suoi ambienti e la sua struttura affascinante, raccontandovi la storia della sua importante funzione culturale, fin dalla sua fondazione. 
La visita si può prolungare visitando il Museo che custodisce il tesoro dell’Abbazia con le preziose pergamene di Carlo Magno e Matilde di Canossa, le reliquie e i codici dello
Scriptorum monastico scriptorium monastico. 
Dopo la visita, è possibile raggiungere l’ rea di Rie uilibrio Ecologico Il Torrazzuolo.  Il Sito, di Interesse Comunitario e inlcuso anche tra le Kyoto forests, è costituito da 
60.000 tra piante, arbusti ed essenze tipiche della vegetazione della pianura padana, il bosco si affaccia su una palude, una zona umida che funge da prezioso rifugio per 
una sempre maggior varietà di uccelli acquatici e animali selvatici. 
Si attraversano i terreni della Partecipanza Agraria. l’unica nella provincia di Modena e la più antica fra le sei Partecipanze emiliane. 

Durata della visita: 1 h e 30'  

Costo della visita: 90,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva  

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 60,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

NONANTOLA 



TESORI DELL'APPENNINO



PIEVE di TREBBIO

La chiamano “la terrazza dell’Emilia”: fama dovuta al panorama che si gode da  uesto borgo sui primi rilievi del modenese. Guiglia offre molte occasioni per 
fare piacevoli scoperte all’aria aperta.   partire dagli spettacolari Sassi di Roccamalatina, antiche formazioni rocciose che svettano tra le dolci colline 
circostanti. Circondati dai boschi ricchi di sentieri del Parco Regionale, i Sassi sono un’attrazione perfetta per le escursioni e per cimentarsi in un percorso 
suggestivo verso la cima. E a poca distanza dai Sassi, la piccola e romanica Pieve di Trebbio e  la testimonianza della civilta  contadina semplice e tenace di 
queste montagne. 

Visita alla Pieve di Trebbio 

Durata della visita:1h 

Costo della visita: 90,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva  

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 60,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Visita alla Pieve di Trebbio e ai Sassi di Rocca Malatina 

Durata della visita: mezza giornata oppure giornata intera 

Costo della visita: 160,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 130,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare, in entrambe le visite, una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

APPENNINO 



MONTEBONELLO 

Avvinghiato ad un colle dal quale si gode di un vastissimo colpo d'occhio allietato dalle molte tonalità di verde, Montebonello spazia sulle terre e sugli 
insediamenti del Frignano centrale, Da Montecuccolo a Gaiato. Giunti nella piazzetta principale è possibile scorgere un edificio alquanto misterioso: è la 
chiesa di Santa Maria di Montebonello. All'interno un ciclo di affreschi quattrocenteschi unico in regione, restaurato a fine anni 90, da ammirare in tutto il 
suo splendore. Oltre alla chiesa medievale è possibile ammirare l'antica torre difensiva, risalente al XIV secolo. 

Visita al Borgo di Montebonello, chiesa di S.Maria e Pieve di Renno 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 130,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 100,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare  una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 



SESTOLA 

A Sestola fa da padrone incontrastato il castello arroccato sulla cima che sovrasta il capoluogo dell'antica Provincia del Frignano. Nelle antiche sale sono 
tuttora conservati i simboli araldici delle famiglie che abitarono qui, oltre ad un bellissimo lacerto di affresco quattrocentesco, proveniente dalla chiesa di 
Roncoscaglia, raffigurante le Storie di San Giovanni Battista. 
Sempre all'interno della cinta muraria, è conservata la Chiesa di Rocca, detta anche Oratorio di San Nicola in Rocca, dove all'interno sono in fase di restauro 
affreschi tardo quattrocenteschi del pittore lucchese Ribechino. 
Nei dintorni invece è possibile visitare la chiesa di Vesale (XIV secolo) e il museo degli Antichi Mestieri di Castellaro. 

Visita alla Rocca di Sestola, chiesa di Vesale e museo degli Antichi Mestieri di Castellaro 

Durata della visita: giornata intera 

Costo della visita: 190,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 160,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare  una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

APPENNINO 



CASTELLO di SPEZZANO

A Spezzano lo chiamano il "Castello delle Vedute": al suo interno infatti sono conservati bellissimi affreschi raffiguranti le podesterie comprese nei domini 
del Pio. Situato su di un ampio terrazzo fluviale e citato per la prima volta in un documento risalente al 1228, il castello svolse via via un ruolo fondamentale 
sia come struttura militare che come punto di riferimento della vita politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. 
La struttura fu trasformata dalla famiglia Pio di Savoia, a partire dal 1529, in palazzo nobiliare con corte porticata rinascimentale, elegante residenza di 
campagna destinata ad accogliere piacevolmente gli ospiti nei terreni di caccia del feudo. E' sede del Museo della Ceramica di Fiorano che occupa gli spazi 
del piano nobile e i sotterranei del castello. 

Durata della visita: 1h e 30' 

Costo della visita: 90,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 60,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare  una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

APPENNINO 



PIEVE di ROCCA di SANTA MARIA 

Su una roccia calcarea, in posizione dominante rispetto alla sottostante pianura, è possibile ammirare una delle più belle e antiche Pievi della montagna 
modenese: Rocca S. Maria. Questo sacro edificio, costruito in pietra arenaria del luogo, presenta al suo interno ampi ed imponenti archi a tutto sesto che 
poggiano su quattro colonne e quattro semi colonne basse e rotonde. 
La sua edificazione è ascrivibile tra l’ottavo e la metà del nono secolo.  ll’esterno della Pieve è posta una campana con lo stemma gentilizio dei Da 
Savignano: porta la data 1370 ed è la terza campana più antica della Provincia di Modena . Di Rocca S. Maria, un tempo chiamata Castel Catoniano, si hanno 
notizie da quando il Vescovo di Modena Viberto nel 1038 la cedette a Bonifacio III di Toscana padre di Matilde di Canossa. A circa un chilometro da Rocca S. 
Maria, uno scosceso sentiero conduce al Sasso delle Streghe: all’interno di un bosco di roverelle si erge un monolito di calcare contenente fossili marini: a 
trecento metri più a valle, verso i primi calanchi, una parete rocciosa racchiude centinaia di altre grosse bivalve fossili. 

Visita al Castello di Spezzano e Rocca Santa  Maria 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare  una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

APPENNINO 



I TESORI di MONTESE 

Lasciatevi accompagnare allo splendido Castello di Montese, posto alla sommità del colle, edificato all’inizio del secolo XII, che assume l’aspetto che 
conserva tuttora alla fine del Cinquecento, quando terminarono definitivamente le lotte per il predominio della zona e il borgo si trovò sotto giurisdizione 
della famiglia Montecuccoli: il possente Portale d’accesso, con arco a sesto acuto, la Torre merlata a pianta quadrata, l’antica corte e una Cisterna, risalente 
al XIII secolo. All'Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano di Riva di Biscia, il vostro percorso vi guiderà all’interno della piccola chiesetta, dalla facciata 
semplice e lineare e ornata da un ciclo di pregevoli affreschi databili a inizio Quattrocento.  Si raggiunge, poi,  ciò che resta di un altro possente complesso 
fortificato della famiglia Montecuccoli: Monteforte, la cui prima menzione risale addirittura al XII secolo.  Il percorso di visita si concentrerà sull’incantevole 
Oratorio dedicato a Sant’ ntonino e risalente al tardo Trecento; l’edificio di culto, a pianta rettangolare e senza abside, conserva interessanti affreschi 
quattrocenteschi: vi troverete al cospetto di un’ inusuale Ultima Cena, un vero proprio unicum in Regione del quale vi sveleremo segreti e tradizioni. 
La visita si concluderà a Iola, località che ospita il Museo di Cose Montesine, luogo di conservazione di oggetti e documenti sulla vita quotidiana della 
popolazione di montagna tra la metà del 1800 e la metà del 1900: un esempio unico di museo legato alla storia locale. 

Visita al Castello di Montese, Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano di Riva di Biscia e Oratorio di Sant'Antonino di Monteforte 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 130,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 100,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare  una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita. 

APPENNINO 



ITINERARI PROPOSTI 
Tutti i percorsi sono adattabili e modulabili in base alle singole richieste 

Visita  alla Rocca di Vignola e a Palazzo Contrari - Boncompagni 

Durata della visita: 1 h e 30'  

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva  

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Per ogni partecipante si consideri anche il prezzo del biglietto d'ingresso al Palazzo (2,00€) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

Visita  alla Rocca di Vignola e al Borgo di Castelvetro 
Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

Visita  alla Rocca di Vignola e al Borgo di Savignano sul Panaro 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

Visita  alla Rocca di Vignola e al Borgo di Spilamberto 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

ITINERARI  



Visita  alla Rocca di Vignola e al Castello di Guiglia 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 130,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

Visita  al Borgo di Castelvetro e al Castello di Levizzano 
Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

Visita  al Borgo di Castelvetro e all'Oratorio di S.Michele 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

Visita  al Castello di Levizzano e all'Oratorio di S.Michele 

Durata della visita: mezza giornata 

Costo della visita: 110,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 80,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

Visita  al Borgo di Castelvetro,  all'Oratorio di S.Michele e al Castello di Levizzano 

Durata della visita: giornata intera 

Costo della visita: 160,00€ fino a 15 persone + 2,5€ per ogni persona aggiuntiva 

Tariffa per piccoli gruppi (fino a 10 persone) 130,00€ + 6,00€ per ogni persona aggiuntiva (fino a un massimo di 15 persone) 

Si consiglia di prenotare una guida fino a un massimo di 40 pax, per una migliore esperienza di visita.  

  Per le visite in lingua, sono previsti 10,00€ in aggiunta alla tariffa base (fino a 15 persone) + 3€ per ogni persona aggiunta 



ITINERARI ESCURSIONISTICI 



Trekking, escursioni e hiking nella zona degli Appennini tra Modena e Bologna,  su sentieri, antichi tracciati e percorsi: un'esperienza indimenticabile a contatto con gli 
elementi naturali. 
Le escursioni possono essere adattate in durata e livello di difficoltà per diversi tipologie di accompagnati: dalla semplice passeggiata al percorso di mezza giornata o giornata 
intera. 

La visita guidata naturalistica è abbinata a una visita storico-artistica, qualora il percorso presenti punti di interesse architettonico. 

Il costo a persona è di 10€ e ciascun gruppo può essere formato da un massimo di 25 persone, per meglio accompagnare il gruppo. 
Per un numero superiore alle 25 persone, è necessario verificare la disponibilità di una seconda guida. 
Tariffa minima: 130€. 

Di seguito, alcuni itinerari proposti: è comunque possibile richiedere un preventivo per un itinerario specifico. 

ESCURSIONI  



Itinerari tra storia e natura: 

Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina e Sasso S.Andrea - Pieve di Trebbio - parte del tracciato della Via Romea Nonantolana (Guiglia e Zocca). 

Riserva Naturalistica di Sassoguidano (Pavullo nel Frignano) 

Cascate del Bucamante (Serramazzoni) 

Vigneti di Castelvetro e Levizzano Rangone (Castelvetro di Modena) 

Ciliegi in fiore nella Valle del Panaro (Vignola) 

Castello di Montecuccolo e Pieve Di Renno - parte del tracciato della Via Romea Nonantolana (Pavullo nel Frignano) 

Trekking urbano tra i canali di Modena 

Appennino Modenese: 

Lago Scaffaiolo e Passo della Croce Arcana (Fanano) 

Lago Pratignano - Monti della Riva (Fanano) 

Lago Santo Modenese - Monte Rondinaio (Pievepelago) 

Monte Cimone 

Libro Aperto 



Appennino Bolognese: 

Corno alle Scale 

Itinerario sulla Linea Gotica (Castel d'Aiano) 

Cascate e Grotte del Labante (Castel d'Aiano) 

Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio  
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