
Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)

Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 -
P.I./C.F. 03140200969

SOMMARIO

Codice: 2019IT004

Destinazione: Modena, Maranello

Durata: 2 giorni, 1 notte

Periodo: Tutto l’anno

Compreso nell’offerta :

• 1 pernottamento in hotel 3* con

colazione inclusa

• 1 cena in un ristorante tipico della

città

• Tutti gli ingressi, le visite guidate e

le degustazioni come indicato da

programma

Non compreso nell’offerta:

Bevande ai pasti se non specificato,

tutto quanto non specificato nella

dicitura «Compreso nell’offerta»

Extra:

• Possibilità di richiedere transfer

aggiuntivi

• Possibilità di modificare i tempi di

permanenza

• Possibilità di richiedere quotazioni

per più di 6 persone

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio fornita

da Europ Assistance

Quota di partecipazione p.p.:

da €  280,00

IL VIAGGIO

Siete amanti delle auto e delle moto sportive e vintage? Ferrari,

Maserati, Lamborghini, Ducati, tutti questi grandi marchi sono nati in

Emilia! Qui puoi trovare un’area chiamata Motor Valley costruita su un

tratto dell’antica Via Emilia romana, un verio tempio della velocità.

Maranello è la casa di una leggenda delle auto da corsa: la Ferrari! Il

Museo Ferrari Maranello è un must per gli amanti del cavallino. Altro

gioiello, a pochi chilometri di distanza, è il Panini Motor Museum,

collezione privata di auto dove vengono conservate alcune delle più

importanti auto storiche italiane, tra cui un’invidiabile serie di Maserati.

E non sarebbe un vero Italia Slow Tour se escludessimo la buona

cucina… che ne dite di un po’ di Parmigiano Reggiano accompagnato

con dell’ottimo Aceto Balsamico di Modena?

IL PROGRAMMA

GIORNO 1: Mattina dedicata alla visita di un caseificio per scoprire ed

assaggiare il tipico Parmigiano Reggiano, qui preparato in maniera

completamente biologica. A seguire, tour del Panini Motor Museum,

collezione privata con alcune delle più belle auto al mondo. Pranzo

libero. Nel pomeriggio, visita del Museo Ferrari Maranello per scoprire

la storia di uno dei marchi di auto sportive più apprezzato di sempre.

Check-in a Modena. Cena in un ristorante tipico dove avrete il vostro

primo incontro con l’Aceto Balsamico IGP, qui servito con degli

splendidi piatti a base di carne. Ritorno in hotel e pernottamento.

GIORNO 2: Mattina dedicata alla visita del Museo Lamborghini, per

ammirare i capolavori del grande rivale della Ferrari. A seguire, sarete

ospiti di un’acetaia della zona per vedere come l’Aceta Balsamico di

Modena viene prodotto, approffitando dell’occasione per numerosi

assaggi!

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00

La Motor Valley Italiana
Nella culla italiana della velocità
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SUMMARY

Code: 2019IT004

Destination: Modena

Duration: 2 days, 1 night

Period: From march to october

Included:

• 1 overnight stay in a 3* hotel with

breakfast included

• 1 dinner in a typical restaurant in

Modena

• All entrances, guided tours and

food tastings as indicated in the

program

Not included:

Transfers, beverages during meals,

anything not indicated in “Included”

Extra:

• Possibility to request additional

transfers

• Possibility to extend your stay

• Possibility to request a quotation for

more than 6 people

Insurance:

Medical and baggage insurance

provided by Europ Assistance

Price per person:

from € 280,00

THE TRIP

Are you fond of motors and vintage cars? Ferrari, Maserati,

Lamborghini, Ducati are all from Italian region Emilia! Here you can find

a long itinerary called Motor Valley which runs along the old Roman

Via Emilia, full of temples of vintage and sport cars.

Maranello is home to a legend: Ferrari! The Ferrari Museum isn’t a

normal museum at all, but some kind of Ferrari “sanctuary”, a veritable

gallery where the exhibits alternate. Another jewel is Panini Museum,

which shows an unique collection of vintage and classic vehicles and

motorcycles, included a collection of some of the most important

Maserati in the world. How did the Italian city of Modena end up being

the motor capital of Italy and of the entire world?

It wouldn’t be a true Italia Slow Tour without local food. How about

some Parmigiano Reggiano paired with Aceto Balsamico di

Modena?

THE PROGRAM
DAY 1: In the morning, you’ll visit a dairy to see how the Parmigiano

Reggiano is prepared and to have a taste of this product, here prepared

organically. After, visit of Panini Motor Museum, a private collection of

the most beautiful sport cars. Free lunch. Afternoon dedicated to the

visit of Ferrari Maranello Museum, where you’ll discover the origin of

one of the most iconic sport car ever. Check-in in Modena. Dinner in a

local restaurant where you’ll have a first taste of the typical Aceto

Balsamico di Modena paired with splendidly prepared meat. Return to

the hotel and overnight stay.

DAY 2: Morning dedicated to the guided visit of Lamborghini Museum to

discover the story and the best vehicles produced by the Ferrari’s rival.

Later, visit of a nearby vinegar, where you’ll have the chance to see with

your own eyes how one of the Italian iconic products is prepared,

tasting some delicacies at the same time.

CONTACTS

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Mon - Fri

From 9.30 to 13.00 and 

from 14.00 to 18.00

The Italian Motor Valley


