
DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 

ZAFFERANO 

IN FIORE 
BAGNARA DI ROMAGNA 

 

Lo zafferano è una delle molteplici piante e fiori che, per le loro proprietà, 

apportano benefici all’organismo umano: esse possono così essere usate sia in 

cucina, per preparare piatti gustosi e salutari, ma anche per le loro capacità 

curative nei confronti di determinate patologie. 
 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman Gran 
Turismo e partenza alla volta di Bagnara. Arrivo all’Azienda Agricola “I Cuori” per scoprire lo zafferano 
e l’Azienda. Cristina, con la famiglia, si prefigge l'obiettivo di coltivare prodotti di nicchia in regime di 
agricoltura biologica e di proporli direttamente agli utilizzatori finali spiegando il ciclo produttivo e le 
caratteristiche dei prodotti stessi. Attraverso i loro prodotti dalla frutta alla verdura, cercano di farvi 
riscoprire, assaporare e godere tutte le stagioni dell'anno. Nell'orto, oltre naturalmente allo zafferano, 
producono cipolle, insalate, pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, bietole, peperoncini, carote, 
sedano, piselli, fagioli, finocchi, cardi, fagiolini. Pranzo in Azienda Agricola. Pomeriggio da dedicare alla 
visita guidata della cittadina. Bagnara di Romagna offre ai visitatori numerose ricchezze storiche, 
culturali e ambientali oltre alla tradizionale ospitalità e al calore della sua gente. In particolare, conserva 
un centro storico di notevole interesse, che testimonia una grande fioritura, nei vari secoli, 
dell'architettura civile e religiosa. All'interno della famiglia dei borghi fortificati - ovvero dei "castelli" 
Bagnara costituisce uno degli esemplari meglio leggibili nell'insieme. Al termine, sistemazione in 
Pullman e inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto nella prima serata.  

 
 

La quota di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più 

moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma; visita guidata e pranzo 

presso l’Azienda Agricola “I Cuori; bevande a pasto; accompagnatore per tutta la giornata del viaggio; 

assicurazione medica. 
 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

AGENZIA VIAGGI FONTANA  

Tel. 0522 879145 

www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – Via Fratelli Cervi 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) Tel. 0522 879145 – 
Fax. 0522 879212 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  

P.IVA 01742420357 – Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 
 

http://www.fontanaviaggi.com/
mailto:info@fontanaviaggi.com
http://www.fontanaviaggi.com/
mailto:info@fontanaviaggi.com

