
 
 
 

Mirandola e la Bassa Modenese 

Convivialità, tradizioni e natura tra Secchia e Panaro 

 
Questo programma attraversa il territorio emiliano che è stato maggiormente ferito dal 

terremoto del 2012 e quindi alcuni musei e monumenti non saranno visitabili. 
 

 
Programma 1° giorno: (circa  64 km)  
 
Arrivo a Mirandola e visita del centro storico della città e del Castello. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio pedalata nella bassa per raggiungere Medolla, San Felice e la bellissima 
Finale Emilia. A seguire si raggiungono le suggestive valli mirandolesi ( Zona a 
Protezione Speciale per la protezione dell’avifauna).  Rientro a Mirandola in serata.  
Cena tipica e pernottamento in hotel. 

 
Programma 2° giorno: (circa 62 km) 
 

Partenza da Mirandola e trasferimento a Carpi, gioiello del Rinascimento. Visita del centro 
storico: potrete ammirare la bellissima Piazza Martiri ove si affacciano il Castello dei 
Pio, il Portico Lungo e la Cattedrale dell’Assunta. Durante il percorso visita di un’ 
Acetaia dove scoprirete , degustandoli, i segreti del vero Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena dop. Pranzo libero.  Dopo pranzo si raggiunge il Fiume Secchia e si 
attraversano suggestive campagne ed accoglienti borghi tra cui  S. Martino, Cavezzo e 
Medolla .Nel  pomeriggio si arriva a Mirandola in tempo per il viaggio di ritorno..  

 
 
 
 
La quota comprende: 
 

 1 pernottamento e colazione in hotel 4 stelle con sistemazione in camera doppia 
 1 cena con menu tradizionale (1 antipasto, 1 bis di primi, 1 secondo con contorno, 

1 dessert. mezza minerale)  
 1 visita di un' Acetaia e degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 

DOP 

 materiale informativo sul territorio  
 



 
La quota non comprende: 
Trasporti, pranzi, bevande ai pasti e tutto quanto non incluso alla voce “la quota 
comprende”  
 
Servizi opzionali: 
 
 Ingresso Palazzo dei Pio Carpi € 5,00 

 Pranzo leggero € 15,00 a persona  
 
 
Caratteristiche tecniche del percorso: pianeggiante, si snoda su piste ciclabili e strade 
secondarie asfaltate .  
 

Costo a persona: € 90 per 2 giorni e 1 notte,  
con un minimo di 12 partecipanti 

 

 

 

 

Referente   per informazioni e prenotazioni:  
 
Tania Eliyadurage 
Modenartur 
tel.  05922022 
tania@modenatur.it 
 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende una donazione di 5 euro a sostegno del Progetto Biciclette a Fiumi 

per lo sviluppo del Cicloturismo nelle zone terremotate. 
 
 
N.B: 
La proposta non è rigida e può essere modificata consensualmente dal referente del 

gruppo di cicloturisti e dall'operatore turistico proponente. 
 


