
Bologna e Modena, al centro dell’Italia  
che si muove: più di 100 connessioni aeree nazionali 
ed internazionali dall’Aeroporto G.Marconi  
di Bologna e una fitta rete stradale e ferroviaria  
la rendono la porta d’ingresso della regione  
Emilia-Romagna e d’Italia. 
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Bologna & Modena:  
la destinazione dei contrastanti equilibri

Pensate ad una terra dove slow food e fast car 
s’incontrano, dove nei luoghi incontaminati e nascosti 
si svelano le gemme più preziose, dove la ritualità dei 
gesti unita alla minuziosa attenzione ai dettagli produce 
l' eccellenza culinaria, come il Parmigiano Reggiano 
DOP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, 
Percorrete insieme a noi un viaggio appassionante, 
battito dopo battito, dall’alto delle Due Torri a Bologna 
fino al Duomo di Modena in Piazza Grande, patrimonio 
UNESCO, passando tra gli stand di FICO fino alle 
botteghe degli artigiani, dalle cui mani attente prendono 
forma gli strumenti che hanno reso Bologna città 
UNESCO della Musica. L’emozione del rombo dei 
motori ti rapisce, segui una Lamborghini che conduce 
a tutta velocità verso le vigne dei colli bolognesi fino 
alle acetaie modenesi, alternandosi con il ruggire dei 
cavalli della Maserati, il cavallino rampante del rosso 
Ferrari, le esaltanti forme delle Pagani fino alle due ruote 
della Ducati. E poi la natura sconfinata dei verdi parchi 
Bolognesi ed il bianco del Cimone, dai pendii scoscesi  
alle mountain bike, la nuova destinazione ti aspetta.

Bologna & Modena

Come arrivare
Bologna e Modena sono facilmente 
raggiungibili con i principali mezzi. 

Bologna
   Aeroporto Bologna G. Marconi
    Stazione Bologna Centrale
    Autostrade (A1-A14)

Modena
   Aeroporto Bologna G. Marconi
    Stazione Modena Centrale
    Autostrade (A1-A22)

Qui i motori hanno nome e cognome. Ducati, Lamborghini, Maserati: 
uomini dalle idee audaci, coraggiose ed innovative, che hanno fatto 
la storia, portando il nome dell’Italia e della sua gloriosa industria nel 
mondo. Il viaggio ha inizio nel cuore di Bologna dove nasce l'ispirazione 
per il logo di Maserati e poi si continua verso ovest, nella Mecca della 
Ducati, tra le sale del Museo e la Fabbrica dove la leggenda ha avuto 
inizio. A Sant’Agata Bolognese la perfetta sinergia di arte e tecnologia ha 
dato vita al mito Lamborghini e l’Autodromo di Imola ospita alcuni dei più 
importanti eventi motoristici italiani e non. A Modena il mito della velocità 
è parte integrante della cultura. Oltre al Museo Enzo Ferrari di Modena 
e al Museo Ferrari di Maranello, vi aspettano la Maserati, la Pagani, il 
Museo d’auto e moto d’epoca Umberto Panini, Il Museo Stanguellini, 
la collezione Righini e per chi cerca emozioni in pista all’Autodromo di 
Modena è possibile mettersi alla guida di rombanti supercar. Un ricco 
calendario di eventi, tra i quali il MotorValley fest, Il Concours d'elégance 
Trofeo Salvarola Terme, la Modena 100 ore Classic, Modena Wheels, la 
Notte Rossa di Maranello e Motor Gallery, attira appassionati da tutto il 
mondo.

Brividi, eccitazione…
si accendono i motori

Motors

La vera bellezza è solo negli occhi di chi sa guardare. Osserva, lasciati 
stupire, accogli tutti gli stimoli che la città può regalarti e ammira il 
grande museo a cielo aperto che Bologna custodisce. Un patrimonio 
storico e artistico che si mostra tra le strade medioevali della città con 
i suoi musei, le sue biblioteche e le sue stimate facoltà che dal 1088 
accrescono l'eccellenza dell’Alma Mater Studiorum, l'Università più 
antica del mondo occidentale. Qui è dove ha sede una tra le cineteche 
più importanti d’Europa e dove in estate ci si emoziona Sotto le Stelle 
del Cinema. Bologna poi si rivela tra i suoi piccoli borghi incontaminati e 
nelle aree di nuova generazione urbana, nei posti più insoliti e incredibili 
in cui l’arte moderna e la street art è parte integrante del tessuto urbano. 
Più di 40 km di portici, candidati ad essere patrimonio UNESCO, per una 
città sempre al passo con i tempi grazie a chi, con creatività e passione, 
la rende ogni giorno sempre più unica. Numerosi appuntamenti di respiro 
internazionale sono ormai tappa fissa a Modena come il Festival della 
Filosofia e il Festival della Poesia, ma anche ModenAntiquaria, tra le più 
qualificate espressioni dell'arte antica in Europa.

Guarda, ammira… 
riempiti gli occhi di bellezza

Culture



Scopri

Bologna 
e Modena

Bologna racchiude tutte le poliedriche anime che la rendono, dal 
2006, Città Creativa della Musica UNESCO. Dalle celebri stagioni di 
musica classica, ai più importanti esponenti del panorama jazz e soul 
fino alle opere d’arte degli abili artigiani che con le loro sapienti mani 
creano strumenti unici, come l’Ocarina di Budrio o i più pregiati liuti, 
che contribuiscono a rendere Bologna unica in tutto il mondo e meta 
prescelta e di prestigio dei più grandi musicisti d’Europa, come Farinelli 
e Rossini e che accolse anche un giovane e già promettente Mozart. 
Bologna è un palcoscenico accogliente, che si muove al ritmo dei gruppi 
beat degli anni 60’ e che si adagia sulle note senza tempo di Dalla, ma 
sempre con un’attenzione spiccata per i nuovi e giovani talenti della 
scena musicale contemporanea. Tra settembre e ottobre 2020, a 13 
anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, Modena gli renderà omaggio 
con l'evento "Modena Bel Canto": un ricco programma di iniziative che 
culminerà nella rappresentazione verdiana “La Traviata” nel Teatro 
Comunale dedicato al grande tenore

Bologna racchiude un territorio ricchissimo di incredibili scoperte: 
per chi ama camminare o osservare il mondo su due ruote e per tutti 
quelli che vogliono concedersi una pausa nel silenzio della natura.  
La ricerca inizia proprio da qui, tra i sentieri e le meraviglie naturali  
di quello che ci circonda, fuori dalle abituali rotte turistiche.  
Passo dopo passo, scoprirai i colori e i profumi del passare delle stagioni, 
esplorando le terre di pianura, attraversate dalle ciclovie fino ai territori 
montuosi dell’Appennino Tosco-Emiliano dove da tempi lontanissimi 
vengono percorsi antichi sentieri ascoltando il rumore dei propri passi  
e immergendosi in un viaggio nel cuore della natura.

Corno alle Scale è una rinomata stazione sciistica scelta anche 
dal campione internazionale Alberto Tomba per i suoi allenamenti. 
Comprende 17 piste, un'area attrezzata per gli amanti dello snowboard 
e due anelli dedicati allo di sci di fondo, uno per esperti e uno per 
principianti, per poter accontentare ogni tipo di esigenza. Il Parco 
Regionale custodisce la cima più alta dell’Appennino bolognese, un 
massiccio che sfiora i 2000 metri. Poco lontano da qui, verso ovest, si 
trova il comprensorio del Monte Cimone con 50 km di piste collegate 
tra loro, dotate di innevamento artificiale e servite da impianti moderni 
e veloci. Gli sciatori esperti o chi ama lo sci in pieno relax troveranno 
tracciati per i loro gusti. Un’attenzione particolare è riservata ai bambini, 
con corsi a misura e i nuovi baby-park. Una delle principali novità è 
il moderno Snow Park, che ha ospitato gare di livello nazionale, con 
strutture fisse, fun box, big air e con tutte le attrezzature necessarie per 
accontentare i riders. E poi fondo, sci alpinismo, sleddog, pattinaggio e 
percorsi facili per le ciaspolate per accontentare proprio tutti.

Canta, suona balla...
qui è tutta un’altra musica

Sfida, resistenza, la neve  
sotto i tuoi piedi… scendi in pista! 

Music Food

SlowWinter Respira, ascolta il rumore dei tuoi 
passi… ritrova te stesso 
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modenatur.it

Modenatur - Incoming Tour Operator & DMC
Via Scudari 8/10 — 41121 Modena
Tel (+39) 059 220022 | fax: +39 059 2032688 
Email: info@modenatur.it

La contagiosa allegria che si respirava nei vicoli e sotto i portici e la 
grande vivacità delle antiche osterie è la stessa atmosfera di armonia e 
convivialità che si ritrova ancora oggi, nei ristoranti tipici, nelle piccole 
botteghe dell’arte culinaria, nell'unico museo sulla storia del gelato, 
Gelato Museum Carpigiani o nel parco agroalimentare più grande al 
mondo -FICO Eataly World- dove tutto il buono e il meglio del made 
in Italy trovano casa. Bologna e chi la abita credono nella genuinità di 
quello che le loro terre producono e coltivano il gusto del vivere bene e 
dell’assaporare la vita in compagnia, con il giusto tempo e senza fretta. 
Modena con i suoi numerosi prodotti DOP e IGP è sinonimo di buona 
tavola. Visitate le acetaie dove nasce l’Aceto Balsamico, scoprite come 
il Parmigiano Reggiano prende forma, gustate un calice di Lambrusco 
in cantina, prendete parte a una degustazione di Prosciutto di Modena 
o a un corso di cucina, e passeggiate tra i colori e sapori dello storico 
Mercato Albinelli. È proprio in questa terra che avrete l’occasione 
d’incontrare artigiani del gusto, ristoratori e osti che con la salvaguardia 
e la valorizzazione dei prodotti e dei sapori hanno conquistato grandi 
riconoscimenti.

Gusta, assapora… 
ma fallo lentamente
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