
Motori e meraviglieMotori e meraviglie

Zo�a Predosa e i Colli Bolognesi

presentano



A piedi cammino. 
In macchina viaggio. 
In moto sogno. 
(Anonimo Bolognese)



VenerdìVenerdì



Arrivo dei partecipanti presso  

uno dei migliori agriturismi di 
Zo�a Predosa dal punto di vista 
dell’accoglienza e dell’ambientazione. 

Sistemazione in camera doppia standard.

Cena degustazione presso  

un agriturismo selezionato da 
noi per vivere un’esperienza 
sensoriale unica, 
caratterizzata dall’assaggio del 
Pignoletto dei vigneti delle colline 
circostanti. 

Visita ad un caratteristico vigneto  
e all'annessa cantina con 
degustazione di 3 vini abbinati ad un 
tagliere di salumi e formaggi locali. 
Eventuale menù completo degustazione  
con supplemento. 

Pernottamento in agriturismo. 



SabatoSabato



Prima co�azione in agriturismo. 
 

Visita guidata al Museo Nigelli,  
raccolta che comprende oltre 300 moto costruite  
tra il 1920 e il 1970.  
“Un periodo nel quale – racconta Nigelli – hanno  
operato a Bologna ben 84 aziende motociclistiche  
e 200 imprese dell’indotto ad essa collegate”.

Visita di Vil�a Garagnani,  
una mirabile dimora borghese 
del�a seconda metà del '700,  
nota anche come “vil�a dei Sindaci”  
perché gli ultimi abitanti,  
Emilio Giusti e Ferdinando Garagnani  
ricoprirono entrambi l'incarico pubblico.

Esplorazione in e-bike dei colli sopra Zo�a 
Predosa con una guida esperta 
per ammirare alcune delle emergenze  
naturalistiche che caratterizzano  
il nostro territorio come i ca�anchi e i gessi.

Ci fermeremo per un pranzo in  
agriturismo per �a degustazione  
a base di prodotti tipici immersi  
nell'atmosfera delle colline 
bolognesi. 

Ritorno con le e-bike a Vil�a 
Garagnani verso �a metà del 

Tempo libero a disposizione e cena libera. 
Pernottamento.



DomenicaDomenica



Prima co�azione e check-out .

Cooking C�ass con �a Signora Luciana presso  
"La Cucina di Luciana" sulle colline di Zo�a 
Predosa dove impareremo a fare �a sfoglia ed il 
sugo con �a mortadel�a, �a spuma di mortadel�a 
per i crostini, ed il fantastico ragù bolognese 
(ricetta originale depositata) ed altro ancora… 
 
Pranzo con quanto avremo prodotto. 
 

Attestato di partecipazione e dispensa con 
le vere ricette bolognesi.



Dettagli:Dettagli:
Quota di partecipazione  
a partire da € 390,00 a persona 
 

La quota comprende: 
- sistemazione alberghiera con prima co�azione 
- trattamento come da programma 
- e-bike 
- assicurazione medica 
 

Supplementi facoltativi: 
- supplemento cena completa con degustazione  
presso l'agriturismo di allofggio €. 20 
- eventuale supplemento camera singo�a 
- trasferimenti con quotazione su richiesta 
- hotel 4 stelle con quotazione su richiesta 
- cena del sabato sera con quotazione su 
richiesta 
- assicurazione annul�amento 4,7% quota totale 
 
Quotazioni per bambini su richiesta. 
 

NOTE: per il giro in bici di sabato si 
raccomanda abbigliamento comodo (meglio 
pantaloncini imbottiti altrimenti non importa), 
giacchino antivento, scarpe da ginnastica, 
occhiali da sole. Zainetto .


