
 

 

 

 
 
 
 

 

MARANELLO e MODENA:  
Motori & Sapori 

DOMENICA 26 MARZO 2023 
PARTENZE:  
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
ORE 07.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.00 da ROVIGO – P.LE CERVI 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Maranello. Arrivo e visita libera al Museo Ferrari. Il Museo raccoglie al suo interno 
le auto, le immagini ed i trofei che hanno scritto la storia della Scuderia del Cavallino e che hanno raccolto tanti successi 
commerciali e sportivi sui mercati e sui circuiti di tutto il mondo. È strutturato in quattro aree tematiche: la Formula Uno, le 
vetture Sport e Sport-Prototipo, il mondo Granturismo. 
Trasferimento presso una storica azienda agricola e acetaia, immersa in una distesa di frutteti e vigneti nelle verdi colline 
modenesi. Qui vi aspetta una “merenda” con salumi locali, assaggio di gnocco fritto, erbazzone, parmigiano reggiano, 
lambrusco! A seguire visita dell’acetaia con possibilità di acquisto.  
Nel pomeriggio proseguimento per Modena, arrivo e visita libera al Museo Enzo Ferrari: quello dedicato ad Enzo Ferrari non 
è un museo, ma uno spettacolo coinvolgente ed emozionante dove si mescolano ingredienti davvero unici: nell’avveniristico 
padiglione di oltre 2500 metri quadrati, insieme alle tante automobili esposte, si assiste ad uno spettacolo che racconta la 
magica storia dei 90 anni di vita di Enzo Ferrari. A questo, si affianca, nell’officina perfettamente restaurata, il Museo dei 
Motori Ferrari. Tempo libero a disposizione a Modena per una passeggiata.  
Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci riserviamo di invertire 
l’ordine delle visite qualora fosse necessario.  
 

QUOTA PER PERSONA € 86,00 - Quota bambini 4-12 anni € 70,00 
Comprende: Pullman, Ingressi Musei Ferrari di Maranello e di Modena, merenda in azienda (con menù 

come da programma), visita Acetaia con Degustazione, Accompagnatore  
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. Dopo tale 
termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà 
di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi 
provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati seguendo 
l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. L’utilizzo di eventuali dispositivi di protezione 
individuale verrà adeguato in base alle normative vigenti. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

 CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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