
 
 

   Ferrari di Maranello, Cremona e Parma 
             Dal 17 al 19 Maggio 2019 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 1° Giorno: PARTENZA – MUSEO FERRARI DI MARANELLO, DEGUSTAZIONE PARMIGIANO   
REGGIANO E MODENA, PATRIMONIO UNESCO  
Ore 07.00 partenza da P.le Acqui (staz. Corriere) Schio per l'Emilia Romagna. Sosta lungo il percorso. Ore 

10.30 arrivo a Maranello e visita guidata al Museo Ferrari, che racconta le radici della straordinaria storia del 
Cavallino Rampante. A seguire trasferimento in un caseificio situato nei pressi per una visita con degustazione. 
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a Modena e visita guidata (solo esterni) della città. Il 
Duomo, con la sua torre campanaria alta 86 metri. Il Palazzo Comunale (solo esterni). La Cattedrale di Modena, 
la Torre Civica e Piazza Grande che sono stati dichiarati Patrimonio Unesco. Proseguimento per Salsomaggiore 
Terme/Tabiano Terme e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

  2° Giorno: FONTANELLATO - LA ROCCA DI SORAGNA - CREMONA E IL TORRONE 
Pensione completa in hotel. In mattinata trasferimento a Fontanellato e visita  

guidata alla Rocca dei Sanvitale risalente al 1400.  
A seguire trasferimento per la visita guidata alla Rocca di Soragna,  
costruita nel 1361. Rientro nel proprio hotel per il pranzo.  
Nel pomeriggio visita guidata di Cremona, ricca di tesori tra cui il Torrazzo,  
alto 111 mt. Trasferimento presso un torronificio dei dintorni per una visita  
con degustazione.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
3° Giorno: PARMA E RIENTRO 

Colazione in hotel partenza per la visita guidata di Parma, legata a 

Maria Luisa d'Austria, a Stendhal, a Verdi e a Toscanini. Nota in 
tutto il mondo per il prosciutto e il parmigiano, Parma è 
riconosciuta capitale della musica, dell'arte e della cultura e fu 
sempre legata a nazioni e signori potenti. Al termine trasferimento 
in ristorante e pranzo. Breve tempo libero e in metà pomeriggio 

partenza per il rientro. 

 

QUOTA  SOLO  SOCIO  AVIS SCHIO-ALTOVICENTINO € 200  CAD. 
QUOTA  ALTRI  PARTECIPANTI  € 300  A PERSONA  (tassa di soggiorno+ pacchetto ingressi inclusi) 

RAGAZZI  FINO AI 12 ANNI € 250  
Supplemento stanza singola € 40,00 per intero periodo - POSSIBILE PAGAMENTO TRAMITE POS 

 

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONI 10.05.2019 previo pagamento quota in sede Avis Schio – 

FINO ESAURIMENTO POSTI – orari sede: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 + mercoledì pom dalle 17 alle 19,30 + 2° 
e 3° sabato del mese dalle 8 alle 12 

 
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. - Vitto e alloggio autista - Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi - Trattamento di 

pensione completa dal pranzo del 1°gg.al pranzo del 3°gg. - bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ di acqua a persona a pasto) - Visite guidate 
come da programma - Assicurazione medico-bagaglio – Pacchetto ingressi + tassa di soggiorno. 

La quota non comprende: Nostro Accompagnatore - Assicurazione Annullamento (su richiesta) - Mance - Facchinaggio - Tassa di soggiorno 

(da   pagarsi in loco, se dovuta) - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota comprende". 

 

  

 

  

 

  


