
Tour 1 giorno

Cooking class: il Cappellaccio
Ferrarese (€ 75)

Impara l’arte e mettila… sul piatto! È il motto di una giornata
all’insegna della  giovialità  e  della  cucina  in  agriturismo a
scoprire i segreti della pasta fresca.

Numero partecipanti: minimo 12 - massimo 25
Trattamento: Pranzo-degustazione in agriturismo

Quota Adulto (a partire da) € 75
Bambini 3/12 anni € 50
Supplemento pullman GT a partire da € 45

Partenze:

da 28/11/2021 a 28/11/2021
da 16/01/2022 a 16/01/2022
da 13/03/2022 a 13/03/2022

Programma:

Incontro in agriturismo a Bondeno dove ci aspetterà la sfoglina, maestra della pasta fresca che ci svelerà i
segreti del Cappellaccio Ferrarese. La ricetta dei cappellacci ferraresi si trova addirittura in alcuni ricettari
rinascimentali dei cuochi al servizio della famiglia d’Este di Ferrara. Avremo modo di mettere le mani in pasta
lavorando attivamente con tagliere e mattarello, preparando la pasta, l’impasto e dando forma ai cappellacci
che assaggeremo poi durante il pranzo. Visita dell’azienda agricola in un percorso agricolo-naturalistico che ci
farà scoprire: i recinti con gli animali della fattoria, con galline, anatre, oche, pecore, maiali, asino e cavallo; la
zona dello stagno alla scoperta della flora e piccola fauna che lo circondano e abitano;  il  frutteto con le
diverse qualità di alberi da frutto e l’orto con le coltivazioni tipiche della zona; le api e la produzione del miele.
Nel pomeriggio visita guidata di Cento, piccola capitale dell’arte, patria del Guercino, con il  centro storico
caratterizzato dai lunghi portici tipicamente padani, Piazza Guercino dove si affacciano il Palazzo Comunale e
il Palazzo del Governatore voluto dagli Estensi in occasione del matrimonio tra Alfonso I d’Este e Lucrezia
Borgia, la rocca del XIV secolo, e il ghetto ebraico con le case caratterizzate da balconcini in ferro battuto di
tradizione spagnola.

Supplemento pullman €45

Servizi inclusi:

Corso di cucina con sfoglina
Pranzo in agriturismo con bevande (1/4 vino e ½ acqua) e caffè
Visita dell’azienda agricola
Visita guidata di Cento
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pullman Gran Turismo (supplemento pullman €45)
Eventuali altri ingressi,
Extra,
Mance
Quanto non alla voce: “La quota comprende”

Nota:

GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n°
105  e  n°  111.  Se  i  viaggiatori  non  sono  in  possesso  di  tale  documento,  segnalatecelo:  con  piacere  vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo assieme a
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voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente specificato.
Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati  personali  dei  viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel  rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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