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Museo Enzo Ferrari + Maranello con pranzo in acetaia

MUSEO ENZO FERRARI MODENA + MUSEO
FERRARI MARANELLO
CON PRANZO IN AGRITURISMO
E DEGUSTAZIONE/VISITA IN STORICA
ACETAIA
Domenica 22 maggio 2022

Partenza per Marano sul Panaro. Visita ad una storica acetaia situata tra le suggestive e
incontaminate colline di Villabianca. Vi verranno spiegati la prima cottura del mosto, il processo
produttivo e l’invecchiamento dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Si potrà assistere alla
produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, invecchiato in piccole
botticelle per oltre 12 anni e oltre 25 anni. La visita terminerà nella sala degustazione dove
potrete degustare 5 diversi Aceti Balsamici . A seguire pranzo presso l’attiguo agriturismo.
Nel pomeriggio ci addentreremo nel Mondo Ferrari, visitando prima il Museo Ferrari a
Maranello e, a seguire, il Museo Enzo Ferrari a Modena. Il Museo di Maranello racconta la
Ferrari affondando le radici nella straordinaria storia del Cavallino Rampante e guidando il
visitatore in un percorso tra le Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli leggendari delle
categorie Sport Prototipi e Gran Turismo senza dimenticare le vetture da strada che sono
diventate punto di riferimento nel mondo dell’auto. Il Museo Enzo Ferrari sviluppa
un’esperienza museale unica e coinvolgente, che arriva fino alle origini più autentiche del
marchio più famoso al mondo. Stagliandosi nello skyline modenese con la sua inconfondibile
forma a cofano giallo, racchiude la storia del fondatore della Ferrari, oltre che a presentare
alcune tra le auto più belle e vincenti di sempre. H 18.00 circa partenza per il rientro a casa.

Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa. A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 06:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 06:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Ore 06:45 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT
Linea Alto Adige
Ore 06:10 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 06:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 06:10 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 06:50 : Arco - Autostazione
Ore 07:00 : Riva del Garda - Nuova Autostazione

La quota di partecipazione € 100,00
comprende:
Viaggio in pullman andata e ritorno
Accompagnatore I Viaggi del Consorzio
Assicurazione CTA
Visita guidata storica acetaia
Pranzo in agriturismo bevande incluse
(1/4 vino, 1/2 acqua e caffè)
Ingresso Museo Ferrari Maranello +
Museo Enzo Ferrari Modena

Linea Rotaliana
Ore 06:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 07:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 07:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 07:40 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 07:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 07:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 07:55 : Affi - casello A22

Riduzioni e supplementi:
Riduzione minori di anni 18 € 20,00
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 5,00 a persona
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 5,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 5,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Non è necessario nessun tipo di Green Pass.
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 1 | Notti : 0
Partenza il 22-05-2022 - Arrivo il 22-05-2022
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