
WEEK END IN BUS 

 CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WWW.4UTRAVEL.IT 

 

 

EMILIA MOTORI E SAPORI 
DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 
 

EURO 298,00  
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00   
LA QUOTA COMPRENDE  

Bus G.T. per l’intero soggiorno, sistemazione in Hotel Tricolore **** (Reggio Emilia) , 

trattamento di mezza pensione acqua e vino inclusi ai pasti, ingresso con visita guidata al 

Museo Ferruccio Lamborghini, ingresso con visita guidata al Museo Ferrari, attività PIT-

STOP con foto ricordo presso il Museo Ferrari, pranzo in agriturismo in zona Modena, 

ingresso con visita guidata alla Casa Museo Pavarotti, ingresso con visita guidata al Museo 

Panini con degustazione di Lambrusco , accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tassa di soggiorno, ingressi non previsti ne la quota comprende,  mance e facchinaggi, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20,00 A PERSONA 



WEEK END IN BUS 

 CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WWW.4UTRAVEL.IT 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA – MODENA (MUSEO DELLA LAMBORGHINI) 

Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 

Modena . Pranzo libero e nel primo pomeriggio inizia l'emozione alla scoperta dei motori 

modenesi. Visita al museo privato della Lamborghini. Al termine della visita partenza per 

l’hotel sistemazione nelle camere assegnate cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: MUSEO DELLA FERRARI E CASA MUSEO LUCIANO PAVAROTTI 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al Museo Ferrari ''La Rossa'' un percorso 

che parte dal 1939 ai giorni nostri, passando tra motori e uomini che hanno fatto la storia 

del motore italiano. La mattinata sarà ricca di emozioni: i più appassionati potranno 

indossare i panni di un meccanico Ferrari per un Pit-Stop adrenalinico. 

Pranzo in agriturismo a base di prodotti locali con degustazione di Aceto Balsamico Di 

Modena. Dopo pranzo proseguimento per la Casa museo di Luciano Pavarotti, l'artista della 

lirica per eccellenza! Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3 GIORNO: MUSEO MASERATI 

Prima colazione in hotel. Ultimo museo, ma non per importanza, è il Museo Maserati, ultima 

emozione. Il museo privato è sito all'interno di una azienda agricola, pertanto si avrà la 

possibilità non solo di visitare la collezione ma anche il caseificio interno. Non si può 

lasciare questa terra però senza aver degustato il Lambrusco, tipico vino della tradizione 

emiliana. Al termine partenza per il rientro. Fine dei servizi. 

 
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° 

e 2° fila su richiesta e a pagamento. 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 


