Proposte di itinerario nella terra del “Cavallino Rampante”
Modena e Maranello: un viaggio nella terra della “Rossa”
2 giorni / 1 notte da €90,00 per persona in camera doppia.
Proposta di viaggio ideale per una “full-immersion” nei luoghi cult per gli amanti della Ferrari! Tra
Modena e Maranello per scoprire le origini, il presente e il futuro della “rossa”. Il pacchetto
comprende pernottamento in hotel ***, **** o agriturismo a Modena o Maranello, 1 pranzo o una
cena con menu tradizionale modenese, 1 ingresso al Museo Ferrari di Maranello, 1 ingresso al Museo
Casa Enzo Ferrari di Modena, 1 visita ad una acetaia con produzione di Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena.
Weekend a Maranello, la città della Ferrari
2 giorni / 1 notte da €79,00 per persona in camera doppia.
Un weekend a Maranello in compagnia dell’auto sportiva per eccellenza: la Ferrari! Un soggiorno per
appassionati, alla scoperta della vera essenza della Rossa del Cavallino Rampante! Il pacchetto
comprende: 1 pernottamento a Maranello in hotel ***,**** o agriturismo, 1 ingresso al Museo
Ferrari di Maranello, 1 Tour della Pista di Fiorano e del Viale Enzo Ferrari all’interno dello
stabilimento Ferrari, 1 visita in acetaia dove viene prodotto l’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP.
Alla scoperta della Motorvalley
3 giorni / 2 notti da € 135 (PER GRUPPI MIN. 8 PAX).
Un tuffo in Emilia, alla scoperta dei suoi sapori, della sua arte e della sua tradizione motoristica. Un
modo ideale per scoprire il Museo Ferrari di Maranello e quanto il territorio circostante possa offrire.
Tutto all’insegna dell’eccellenza modenese! Il pacchetto comprende 2 pernottamenti in hotel ***,
**** o agriturismo a Modena o dintorni, 1 pranzo o una cena con menu tradizionale modenese, 1
ingresso al Museo Ferrari di Maranello, 1 ingresso al Museo Casa Enzo Ferrari di Modena, 1 visita ad
una collezione privata di auto d’epoca a Modena o dintorni (collezione d’auto e moto d’epoca
Umberto Panini o Museo Stanguellini), 1 visita di una acetaia con produzione di Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena.
Grand
Grand Tour delle “Eccellenze” modenesi
4 giorni / 3 notti da € 295 a persona in camera doppia.
Un soggiorno per scoprire e capire le tante eccellenze del territorio modenese nel campo dell’arte
della gastronomia e della tradizione motoristica locale! Il pachetto comprende 3 pernottamenti in
hotel ***,**** o agriturismo a Modena o dintorni, 1 ingresso al Museo Ferrari di Maranello, 1
ingresso al Museo Casa Enzo Ferrari di Modena, 1 visita guidata al museo dell’auto e della moto
d’epoca “Umberto Panini”, 1 visita al Museo Stanguellini, visita guidata ad una produzione di
formaggio Parmigiano-Reggiano DOP, 1 visita ad un’azienda produttrice di Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena DOP, visita ad una cantina locale produttrice di Lambrusco DOC con
assaggi di vino, cena in ristorante tipico del centro storico.
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