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22 E 23 FEBBRAIO 2020 
MODENA e MARANELLO con IL MUSEO DELLA 

FERRARI  

E IL CARNEVALE DI CENTO 

        
 

Sabato 22 febbraio: 
Partenza ore 7.00 da Viterbo – Piazzale Università con pullman G.T. Arrivo a Modena e pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio visita del centro storico pieno di sontuosi 
palazzi e chiese ricchissime. Duomo, Ghirlandina (la torre simbolo della città di Modena) e Piazza 
Grande sono addirittura Patrimonio Unesco!  
In serata trasferimento in hotel centrale per sistemazione in camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 23 febbraio: 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Maranello e visita del Museo della Ferrari, per 
vivere in prima persona il sogno del Cavallino Rampante: un viaggio unico e coinvolgente 
attraverso le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto 
il mondo. Proseguimento per Cento, pranzo libero e nel pomeriggio partecipazione alla sfilata di 
carri allegorici accompagnati dalla musica e da gruppi figuranti in maschera, con il tipico gettito di 
gonfiabili e pupazzi! Al termine partenza per il rientro. 
 

Quota di partecipazione: € 195,00 
Supplemento singola: € 25,00 

Acconto € 95,00 alla conferma saldo entro e non oltre il 15 febbraio 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus, N.1 pernottamento in hotel centrale a Modena con 
trattamento di mezza pensione bevande incluse, Biglietto ingresso al Museo Ferrari, Biglietto 

ingresso al Carnevale di Cento, Accompagnatore Agenzia. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco 
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Non saranno assegnati posti in bus. La rinuncia al viaggio  fino a 3 gg dalla data di partenza comporta una 
penale del 50%  dell’intero importo. Il rimborso è erogato mediante un buono di pari valore per una 

successiva prenotazione. La rinuncia il giorno precedente alla partenza comporta una penale del 100% . 
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