
Panoramica 
Parti insieme a noi alla scoperta 
di Zola Predosa, il paese della 
Regina Rosa, la Mortadella, e le 
colline dai panorami mozzafiato 
su Bologna e Modena. 
Bologna è anche Motori e 
visiteremo una delle più 
importanti collezioni italiane di 
moto d’epoca. 
In E-Bike andremo sullee 
colline che hanno reso tutto ciò 
possibile gustando la cucina 
locale e scoprendo i segreti per 
cuciinare il famoso ragù alla 
bolognese, il tutto abbinato 
ai vini dei Colli Bolognesi e 
scoprendo una delle sue cantine 
d’eccellenza. 
 
 

Highlight 
- Visita ad una delle più 
importanti collezioni italiane di 
moto d’epoca. 
- Visita ad una delle cantine 
dell’eccellenza dei vini dei Colli 
bolognesi. 
- Showcooking sul ragù alla 
bolognese 
- Visita a villa  storica bolognese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 
3 giorni (venerdì,  
sabato, domenica)
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Zola Predosa e i Colli Bolognesi  

Motori e Meraviglie



Venerdì 
Arrivo dei partecipanti presso 
uno dei migliori agriturismi 
di Zola 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 alla 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 
Prima colazione in agriturismo. 
Visita guidata al Museo Nigelli, 
raccolta che comprende oltre 
300 moto d’epoca. Visita di Villa 
Garagnani, una mirabile dimora 
borghese del ‘700. Esplorazione 
in e-bike dei colli sopra Zola 
Predosa con una guida esperta, 
per ammirare alcune delle 
emergenze come i calanchi e 
i gessi. Pranzo in agriturismo 
per la degustazione a base 
di prodotti tipici immersi 
nell’atmosfera delle colline 
bolognesi. Ritorno con le e-bike 
a Villa Garagnani, verso la metà 
del pomeriggio, tempo libero 
a disposizione e cena libera. 
Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 
Prima colazione in agriturismo 
e check out. Cooking Class 
con la signora Luciana presso 
“La cucina di Luciana” sulle 
colline di Zola Predosa dove 
impareremo a fare la sfoglia e il 
sugo con la mortadella, la spuma 
di mortadella per i crostini e il 
fantastico ragù alla bolognese 
(ricetta depositata) ed altro 
ancora. Pranzo con quanto 
avremo prodotto Attestato di 
partecipazione e dispensa con le 
vere ricette bolognesi.

Quota di partecipazione:  
a partire da 440 euro a persona

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

 

Supplementi facoltativi:
- supplemento cena completa con 
degustazione presso l’agriturismo 
di allofggio €. 20
- eventuale supplemento  
camera singola
- trasferimenti con quotazione  
su richiesta
- hotel 4 stelle con quotazione  
su richiesta
- cena del sabato sera con 
quotazione su richiesta
- assicurazione annullamento 
4,7% quota totale 
 
Quotazione 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.
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