
INAUGURATO L'OSTELLO COMUNALE
Domenica 21 marzo grande festa a Vignola con giochi, laboratori, fuochi d'artificio e degustazione di prodotti tipici

Domenica 21 marzo sono stati
inaugurati a Vignola il nuovo ostello
e il tratto conclusivo della pista ci-
clabile Modena-Vignola.
L ostello, che si trova in via Tavoni
20, nei pressi delle aree verdi adiacenti
il centro nuoto intercomunale, fà.parte
di un nuovo centro di accoglienza
turistica, ricavato dalla ristrutturazione
di un complesso rurale, che offre servizi
per i campeggiatori, uno spazio enoga-
stronomico gestito dall' associazione
Strada dei Vini e dei Sapori e rappresenta
un punto tappa del progetto europeo
di piste ciclabili "Greeways Rever-Med".
Dotato di 20 posti letto, l'ostello vuole
favorire il turismo soprattutto dei giovani
e di chi cerca una vacanza rilassante in
una zona interessante, sia dal punto di
vista ambientale che storico come la
collina modenese.
Linaugurazione dell'ultimo tratto della
pista ciclabile Modena-Vignola, inoltre,
rappresenta un importante traguardo
per il territorio, nell' ottica di promuovere
la mobilità dolce.
Il fatto poi di essere stati scelti come
parte del progetto europeo Rever-Med
sottolinea la qualità del lavoro della
nostra Amministrazione.
Uostello è collegato al percorso Natura
lungo il fiume Panaro attraverso un
sentiero attrezzato costruito, anche que-
sto, con fondi europei (circa 100 mila
euro), gestiti dalla Provincia di Modena.
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50 anni di es rienza al tuo servizio OGNI AGENZIA HA UN PROPRIOmOLARE ED È AUTONOMA

RIF. 1.212 MARANO s/P: in pa-
lazzina t/v di sole 5 u. i. apparta-
mento composto da soggiorno con
angolo cot-
tura, camera
matrimonia-
le, camera
singola, bal- ~ =rt.!

cane e ba-
gno.
Garage
doppio piano
terra.
Consegna
luglio 2004.
€ 155.000,00.
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RIF.1250VIGNOLA: IN ESCLUSIVA in
zona residenziale tranquilla e ben servita,
proponiamo una bella casa indipendente
completamente ristrutturata e splendida-
mente finita.
Cucina abitabile, sala con camino, salotto
e bagno.
AI piano superiore troviamo 3 camere da
letto, bagno e stanza guardaroba.
Mansarda con copertura in legno, predi-
sposta con
zona cottura
e terrazzo
panoramico.
2 garage tri-
pli, lavande-
ria e cantina.
Inf. ns. uffici.

RIF. 1265 VIGNOLA: IN ESCLU-
SIVAappartamento al piano 1°c/a
composto da ingresso, soggiorno,
2 balconi, cucina abitabile, studio,
2 camere e 2 bagni.
AI piano interrato garage.
€ 173.000,00.

RIF. 1268 GUIGLIA:
in bellissima po- .nr=~~!f
sizione panora--
mica ultimo ap-~·~~~~~aU1
partamento con ~.,.
due cam e re, lA'''''' """,,>!I

soggiorno con'
angolo cottura,
bellissima loggia
coperta, bagno e
garage. ~~~~S
€ 145.000,00.


