
Venerdì 12 Agosto 2022  

PROGRAMMA:  
Partenza da Nonantola sede “La Clessidra” ore  6,45 
Partenza da  Torrenova ore 7.00                                   “ gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative” 
 

Si parte per una giornata di fresco relax sulle nostre belle montagne ricche di 
storia e cultura dove non manca la buona cucina. 
Al mattino visita guidata ad un caseificio in località Dismano frazione di  
Montese dove si potranno assaggiare i loro prodotti e acquistarli: dal  
Parmigiano e prodotti lattiero-caseari, alle farine, marmellate , miele e tanto  

altro. Si prosegue con la visita guidata al Sistema Museale a Iola di 
Montese dove  soldati alleati e tedeschi combatterono tra la fine del 1944 e 

l’inizio del 1945sull’ultima linea difensiva 

Linea Gotica nota anche come Linea 
Verde. Il Museo è nato nel 2011 ed è  
costituito da una serie di collezioni tematiche, composte da circa 4000 oggetti che 
si sviluppano in 16 sale e da alcuni percorsi che attraversano i campi di battaglia. 

Al termine della visita, pranzo al ristorante “Da Clara” con menù tipico  
montanaro seguito da intrattenimento musicale. 
 
Rientro nel pomeriggio 
 

Quota di Partecipazione  € 68,00 

Prenotazioni presso “La Clessidra” da subito fino ad esaurimento posti 
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2022 
 

Piazza Tien An Men, 1 – 41015 Nonantola – Mo – Tel. 059 548170 – Fax 059547935 –E-mail:  laclessidra.mo@libero.it – www.laclessidra-nonantola.it                                
 Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 923 – Aderente all’ANCeSCAO                                                                                                                                        
 Iscritta alla Consulta del Volontariato e Associazionismo del Comune di  Nonantola    Codice Fiscale 94011200360— Partita IVA 02773630369                                                                                

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare,  senza che questo comporti alterazione nel  
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,  manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione  
o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso. 

 UNA GIORNATA  
         in  
   MONTAGNA 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR –  UFFICIO GRUPPI EMILIA    Via Bacchini, 15 –  41121 MODENA  
ctm.gruppi@robintur.it      059/2133701 
PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO,  
DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
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