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27 SETTEMBRE 
MODENA- RUBIERA -CASEIFICIO E ACETAIA 

- 

                                                     
 

 Facile- Km. 35- Ciclabile su percorso di vecchia ferrovia.    
 
Alla stazione di Rimini alle ore 7,30 per partenza alle ore8,00.  
Arrivo a Modena alle ore 9,54 e dopo caffè, partenza in bici per ciclabile fino alla 
riserva naturale orientata Rubiera di grande interesse ambientale, cassa di 
espansione del fiume Secchia, poi verso il caseificio “4 Madonne" dove faremmo una 
visita guidata per lavorazione del grana dall’inizio, fino alla stagionatura con 
degustazione che varia da € 5 a € 15 a seconda dell'abbondanza e delle preferenze. 
 Ci sarà anche lo spaccio aziendale per acquisti. Dopo pranzo ci dirigiamo a pochi 
chilometri per visitare l'acetaia Giusti con la spiegazione di tutti i vari passaggi; poi 
ritorno a Modena per ciclabile del percorso della vecchia ferrovia e prenderemo il 
treno dalle ore 16,01-17,01-18,01  

 
Si Consiglia: - tipo di bici: city bike o bici normale- una camera d'aria di scorta e piccoli 

   attrezzi - acqua  - casco- pranzo al sacco. 

La partecipazione   è aperta a tutti, anche ai minori se accompagnati da un genitore. 

Ogni partecipante, non iscritto, sarà assicurato per la responsabilità civile contro terzi pagando € 2,00. 

I soci ed bambini al di sotto dei 12 anni sono assicurati senza pagare tale importo.  

L’associazione non è un'agenzia turistica. Gli organizzatori sono volontari e chiedono la collaborazione 

dei partecipanti per divertirsi insieme e per risolvere in armonia eventuali problemi che potrebbero 

manifestarsi. Per informazioni: Ivana 3349516245   
 

La bicicletta fa bene alla salute e alla circolazione migliora l'umore e previene 

molte malattie importanti                                   
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