
      
 

Modena 

Maranello Museo Ferrari  
Visita di un acetaia con degustazione  
Pranzo con menu tipico e bevande incluse  

 

Domenica 18 Novembre  

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:15 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo e visita della Galleria Ferrari esposizione ufficiale 

della Casa del Cavallino Rampante: è situata a Maranello a pochi passi dagli stabilimenti e dalla 

pista di Fiorano. Inaugurata nel 1990, dal 1995 la Galleria è gestita direttamente dall' azienda, 

incarnandone completamente lo spirito e diventando il luogo dove passato, presente e futuro della 

Ferrari si fondono, per restituire al visitatore il fascino intatto del Mito. Al termine della visita 

possibiità di shopping nello store del museo.  

 



 
 

Proseguimento per la visita guidata ad una acetaia: "E' nei locali dell'acetaia che avviene 

l'invecchiamento dell'Aceto balsamico tradizionale di Modena. Il calore dei giorni estivi e la 

rigidità dei periodi invernali, durante i quali avviene il travaso graduale nelle botti di diverso legno, 

ci consentono di ottenere un prodotto perfetto per l'aspetto e per l'aroma. Dopo la visita degustazione 

del prodotto e possibilità di acquisto. 

Pranzo in ristorante con menu tipico.  
Proseguimento per la visita guidata di Modena, città che fiorisce sotto il dominio della Signoria 

Estense e si arricchisce di rilevanti opere d'arte, a partire dai raffinati portali in marmo, dalle statue e 

dagli affreschi che ornano la Chiesa e il Monastero di S.Pietro. Piazza Grande è il cuore della vita 

modenese e il luogo in cui sono riuniti i monumenti più significativi. 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. In Piazza 

Grande sorge anche il Palazzo Comunale, sede dell’Amministrazione cittadina. In Piazza Roma, a 

pochi passi dalla  Ghirlandina, si trova il seicentesco Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. 

Alle ore 18:30 circa partenza per il viaggio di ritorno. No sosta per la cena 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto 18 anni  € 40,00 

 

 

 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – Pranzo in ristorante con menu tipico e bevande 

incluse -  servizio di guida specializzata per l'intera giornata – Visita di un acetaia con degustazione 

- assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 300,00 condizioni dettagliate della 

polizza disponibili in agenzia– accompagnatore Pepita  

 

La quota non comprende: Ingresso Museo Ferrari € 14,00/ ragazzi 6/17 anni € 6,00  - eventuale 

noleggio auricolari - mance  

 

 

 

 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
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