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Si organizza una cena mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 20.00 presso il Ristorante 
Old River di Vignola in Via del Portello, 7 al costo di euro 20.00.  
Prenotazioni entro il 28 aprile 2018  comunicando l’adesione all’indirizzo e-mail 
personale@istitutolevi.it . 
	  
Come	  raggiungerci	  
Vignola è facilmente raggiungibile sia da Modena che da Bologna, sia con mezzi privati che pubblici.  
In auto: 
Per raggiungere Vignola in auto, occorre uscire al casello Modena Sud (autostrada A1) ed in seguito seguire 
le indicazioni per Vignola, che dista circa 16 Km. 
  
In treno: 
Dalla stazione ferroviaria di Modena, raggiungere la stazione degli autobus e proseguire per Vignola 
utilizzando la corriera extraurbana (linea 731).  
Clicca qui per info su percorso e orari 
 

Dalla stazione centrale ferroviaria di Bologna, Vignola è collegata da un treno suburbano con corse ogni 
ora. 
Clicca qui per info su percorso e orari 
 
In alternativa, è possibile raggiungere l’autostazione e proseguire per Vignola utilizzando la corriera 
extraurbana (linea 671). 
Clicca qui per info su percorsi e orari 
 

Strutture	  ricettive	  
VIGNOLA VILLAGE RESORT 
HOTEL LA CARTIERA ****sup. 
Via Sega, 2 Vignola 
Tel. 059/767 089 - Fax 059/766 783 
www.hotellacartiera.it - E-mail: booking@hotellacartiera.it 
	  
HOTEL EDEN *** 
Via Cesare Battisti 49, Vignola 
Tel. 059/772847 
www.eden-hotel.it - E-mail: info@eden-hotel.it 
	  
CASALE DELLA MORA 
OSTELLO COMUNALE CITTA’ DI VIGNOLA 
Via N. Tavoni 20, Vignola 
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Tel. 388 563 0592 
sito web: www.casaledellamora.it  
e-mail: casaledellamora@aiab.it 
	  
B&B L’ARSENI 1921 
	  
Via	  Confine	  20,	  Vignola	  
	  
Tel	  059/761748	  -‐	  Cell.	  3703202170	  
	  
www.arseni1921.it	  -‐	  E-‐mail:	  mailto:arseni1921@yahoo.it 
	  
	  	  
	  
AGRITURISMO I TOSCHI 
	  
TOSCHI	  ROBERTO	  
	  
Via	  Canova	  4,	  Vignola	  
	  
Tel.	  059/775680	  -‐	  Cell.	  3483121637	  /	  3496047937	  
	  
Sito	  Web:	  www.itoschi.it	  	  e-‐mail:	  posta@itoschi.it	  


