MODULO DI PRENOTAZIONE DELLA GUIDA
Presso il Museo Enzo Ferrari di Modena è possibile prenotare tutti i giorni dell’anno, ad
esclusione di Natale e Capodanno, una visita guidata all’intera esposizione: un percorso mirato,
che ripercorre la storia di Enzo Ferrari, le ultime novità espositive, i modelli esposti e le mostre
tematiche allestite.
La visita guidata dura un‘ora circa.
Ha un costo di 150 Euro (IVA esente), oltre al prezzo d’ingresso.
Deve essere prenotata con almeno una settimana di anticipo.
Consigliamo circa 25-30 persone per ciascuna guida.
Per la prenotazione, compilare il modulo in tutte le sue parti:
Nome del gruppo

Referente

N. partecipanti

Telefono

Data della visita

E-mail (di chi effettua la prenotazione)

Ora esatta di inizio visita

Numero guide richieste*

Lingua della guida (barrare la casella corrispondente)*
Italiano
Inglese

/

Francese

Russo

Spagnolo

F Tedesco

Arabo

Giapponese

Portoghese

Cinese

v

v
v

Il pagamento della guida o delle guide (come dei biglietti) dovrà essere effettuato preferibilmente con
bonifico bancario anticipato, o in alternativa in contanti o carta di credito all’ingresso.

Dati fiscali (obbligatori)**: compilare con l’esatta intestazione completa di Partita IVA o codice fiscale
(Ragione sociale, indirizzo, P.IVA o C.F. oppure nome, cognome, indirizzo e codice fiscale)

* Tutte le guide sono di un’agenzia esterna e sono adeguatamente formate ed aggiornate sull’esposizione del Museo.

Ogni guida viene appositamente prenotata per il gruppo che ne fa richiesta, per cui l’orario indicato nel modulo è
tassativo e vincolante. Nel caso il gruppo non faccia comunicazione di disdetta scritta e telefonica al Museo Ferrari entro
le ore 18 del giorno precedente la visita, la direzione del Museo sarà costretta ad addebitare ugualmente il costo della
guida o delle guide prenotate.
La direzione del Museo si riserva la facoltà di disdire, previa comunicazione scritta o telefonica, eventuali visite già
confermate in caso di impossibilità della guida di svolgere il servizio nella giornata o orario stabiliti.

Data e firma
………………………………
** Trattamento dei dati personali:
I Musei Ferrari, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), informano il richiedente che i dati
inviati saranno trattati esclusivamente per le finalità di prenotazione della visita presso le strutture di Modena e Maranello e relative
pratiche amministrative e di fatturazione.

La visita guidata si ritiene automaticamente prenotata salvo diversa comunicazione da parte del Museo Ferrari a mezzo
fax, e-mail oppure telefono indicati nel modulo

Museo Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85 – 41121 Modena (MO)
Tel. 059.4397979 – fax 059.245267
E-mail: biglietteriamef@ferrari.com Sito Web: www.museiferrari.com

MUSEI FERRARI EXPERIENCE:
DUE PERCORSI, UNA SOLA AUTENTICA PASSIONE

A partire da gennaio 2018 la visita ai 2 MUSEI FERRARI, il Museo Enzo Ferrari di
Modena e il Museo Ferrari di Maranello, è ancora più conveniente

Oltre alla speciale tariffa del BIGLIETTO D’INGRESSO COMBINATO (26€ a persona al
posto di 32€) scopri anche la nuova VISITA GUIDATA COMBINATA alla vantaggiosa
tariffa di 250€ anziché 300€.

Museo Enzo Ferrari – Modena

Museo Ferrari – Maranello

Mostre in corso a Modena
A Modena la mostra “Driving with the Stars” vuole accompagnare il visitatore alla
scoperta dei momenti in cui la vita di personaggi straordinari e l’altrettanto speciale
storia della Ferrari si sono incrociate.

Mostre in corso a Maranello
La mostra “Under the Skin” racconta lo sviluppo creativo e ingegneristico di Ferrari
nella sua storia mentre l’esposizione “Rosso Infinito” celebra i 70 anni di storia del
Cavallino Rampante con alcune delle creazioni più esclusive di Maranello per la pista e
per la strada.

Museo Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85 – 41121 Modena (MO)
Tel. 059.4397979 – fax 059.245267
E-mail: biglietteriamef@ferrari.com Sito Web: www.museiferrari.com

