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 VIAGGIO a Modena: 
 Festival del Cioccolato  

 e della Galleria Ferrari  
 possibile visita di un’Acetaia modenese 

 giorni  1     domenica 31 ottobre 2021  
 
 
 
 

P R O G R A M M A   di   V I A G G I O 
 

 

Partenza in pullman Granturismo, con una sosta intermedia arrivo a Maranello. 
 

Visita del Museo Ferrari: si sviluppa su diverse sale, adibite all'esposizione di vetture 

storiche, monoposto di Formula 1 e moderne Granturismo, tecnologie innovative, trofei, 

disegni tecnici, filmati, fotografie oltre al Ferrari Shop con gli oggetti originali Ferrari.  

Il museo è strutturato in quattro aree: la Formula Uno, le vetture Sport e Sport-prototipo, il 

mondo delle granturismo. 
 

In alternativa per i non appassionati delle Ferrari, visita di un’Acetaia della zona: scoprirete 

la magia della tradizione e produzione artigianale del prezioso Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena, un condimento unico al mondo perché nasce dal mosto cotto di 

uve autoctone, maturato per lenta acetificazione e naturale fermentazione; possibile 

degustazione. 
 

Pranzo in ristorante della zona con menù tipico. 
 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Modena, con il centro storico che offre al turista 

monumenti e musei di grande rilievo storico-artistico. Piazza grande è il cuore della vita 

modenese e il luogo in cui sono riuniti i monumenti più significativi e più amati. Il Duomo, 

uno dei massimi capolavori del Romanico europeo, e la Ghirlandina, torre campanaria 

simbolo della città, sono stati riconosciuti dall'Unesco come beni appartenenti al 

patrimonio mondiale dell'umanità. Al termine visita di Sciocolà, il Festival del Cioccolato. 
 

Rientro in serata ai luoghi di provenienza. 
 

La Quota di Partecipazione comprende: 

➢ viaggio in pullman Granturismo Setra munito di ogni comfort e dei più moderni sistemi di sicurezza; 

➢ Guida per la visita della città di Modena; 

➢ Pranzo con menù tipico, bevande incluse (¼ vino + ½ acqua); 
 

❑   LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ gli extra personali, ingresso Museo Ferrari € 14,00, ridotto per under 18; visita di un’Acetaia con 

degustazione € 10 indicativo, quanto non specificato nella "quota comprende". 

 

http://www.duomodimodena.it/

