
VICCHIO: FIORITURA DELLO 

ZAFFERANO 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 
Partenza: Valle Rubicone ore 6.30, Cesena (Negozio Tacks) ore 7.00, Forlimpopoli ore 7.15, Forlì 
ore 7.30. Arrivo ore 10.30 in azienda a Vicchio. Colazione offerta dall’azienda a base di biscotti 
allo zafferano e alla lavanda artigianali, caffè, tisana allo zafferano e miele.  

Inizio del lavoro contadino: raccolta dei fiori di zafferano con spiegazione. Mondatura dello 
zafferano, essicazione dei pistilli mediante essiccatore elettrico, spiegazione per la conservazione 
e il confezionamento dello zafferano. Ore 13 pranzo/degustazione. 

 
Menù indicativo: 

ANTIPASTI: Tortino di carote con fonduta di 

zafferano 

Salumi locali: prosciutto, salame e finocchiona  

Formaggio con miele e confettura pere e zafferano 

dell’azienda. 

PRIMI: Tagliatelle al ragù di cinghiale 

SECONDI: Cosciotto di maiale in 

forno o costoline di maiale in forno 

CONTORNO: due contorni a base di loro verdure 

di stagione 

DOLCE, VINO, ACQUA, CAFFE’, TISANA, 

AMARO 

 

Per chi lo desiderasse sarà possibile acquistare direttamente in loco i 
prodotti dell’azienda. 
Nel pomeriggio visita al caratteristico BORGO DI SAN LORENZO. 
San Lorenzo, patrono di Borgo e qui festeggiato con iniziative religiose 
e civili. La prima tappa sarà assolutamente riservata al centro storico 
entrando dalle due porte, quella Fiorentina e dell’Orologio, residuo 
delle antiche mura costruite nel 1351. E’ d’obbligo la visita alla Pieve 
di San Lorenzo risalente al 941, il più grande degli edifici romanici del 
contado fiorentino. All’interno una grande ricchezza di opere d'arte. 
Tra queste: una Madonna attribuita a Giotto, un Crocifisso su tavola di 
scuola giottesca, una Madonna in Trono col Bambino attribuita ad 
Agnolo Gaddi, La Vergine e i Santi Francesco e Domenico di Matteo 
Rosselli. L'abside è affrescata da Galileo Chini. A lato della facciata, a 
destra, è un tabernacolo in terracotta policroma opera delle Fornaci 
Chini. Ore 17.30 circa partenza per il rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 80 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 
Bus GT Eventuali ingressi, mance ed extra personali 
Visita con esperto alla fioritura 
Pranzo a base di zafferano e prodotti locali 
Visita di Borgo San Lorenzo 
Accompagnatore agenzia    
Assicurazione medica                                                          Per informazioni e prenotazioni:  
                                                                                     WOMTRAVEL Agenzia Viaggi 

Viale Risorgimento 147 - 47121 Forlì 
tel. 0543 090678 340 7226225 
info@womtravel.it   

mailto:info@womtravel.it

