1. TOUR DI MODENA “ARTE E SAPORI” // half day // 3 ore

Modena ha un cuore gustoso! Camminerai per storiche strade acciottolate, visiterai il sito del
patrimonio mondiale dell’UNESCO e il Mercato Alimentare coperto “Albinelli”. Durante il
Tour è previsto un pranzo leggero itinerante per assaporare le specialità locali che ti
regaleranno un’esperienza modenese

●
●

●

Tour guidato del centro storico di Modena (3h);
Visita guidata del centro storico di Modena compreso il sito Unesco (Cattedrale, Piazza
Grande, il municipio, la torre Ghirlandina). La costruzione del Duomo di Modena iniziò nel
1099. Capolavoro del romanico europeo, fu consacrato da Papa Lucio III nel 1184. Si
distingue per il Progetto architettonico del Lanfranco e per I rilievi in marmo dello scultore
Modenese Wiligelmo, il primo in Italia a realizzare opera di grandi dimensioni e firmarle;
Visita dello storico mercato Albinelli di Modena con degustazione di salumi regionali e
vino Lambrusco.

Prezzo per coppia | 2 pax: € 195,00

Attività opzionale: Visita ad un laboratorio artigiano di cuoieria e realizzazione a mano di un
“tortellino” portachiavi (+ € 90,00)

2. TOUR GASTRONOMICO MODENESE // half day // 3 ore

Visita i siti di produzione dei prodotti alimentari più iconici di Modena e scopri come
nascono… ma non dimenticare di assaggiarli e portarne alcuni a casa con te!

●

Visita guidata privata di un caseificio di Parmigiano-Reggiano DOP con degustazione
“deluxe” di diverse tipologie (stagionature) di formaggio, apertura di una vera “forma” di
Parmigiano-Reggiano proprio di fronte a voi, per farvi provare il cuore del formaggio al
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●

suo meglio e possibilità di acquisto presso lo spaccio aziendale. La degustazione prevede
anche pane, affettati, salumi, Lambrusco, marmellate;
Visita guidata private dell’Acetaia Leonardi, un sito di produzione dove viene prodotto il
Famoso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP! Il tour include una degustazione
completa di prodotto insieme a tagliere di formaggi, marmellate balsamiche, focaccia,
acqua e un bicchiere di Lambrusco. Possibilità di acquisto presso lo spaccio aziendale.

Prezzo per coppia:
€ 180,00 con degustazione “Deluxe” come specificata nel programma
€ 80,00 con degustazione “basic” di solo formaggio Parmigiano-Reggiano

3. ALLA SCOPERTA DELLA “MOTOR VALLEY” // half day // 4,5 ore

Un viaggio alla scoperta del distretto italiano della “Motor Valley”. Modena ospita alcune
delle più belle attrazioni automobilistiche del mondo, offrendo ai visitatori l’opportunità di
sperimentare l’eredità e l’evoluzione tecnica delle auto in un territorio famoso per il suo
contributo all’industria automobilistica. Scopri come nascono le auto sportive più eleganti e
veloci del mondo facendo un tour in una fabbrica di automobili nella zona di Modena e
visitando il Museo Ferrari di Maranello!

●
●

Ingresso e visita (con guida private o senza guida) al Museo Ferrari di Maranello;
Visita guidata di una delle fabbriche della Motor Valley (Lamborghini / Pagani / Maserati
a seconda della richiesta del cliente e della disponibilità delle fabbriche.

Prezzo per coppia:
€ 194,00 (Biglietto d'ingresso Museo Ferrari + Visita a Fabbrica e Museo Lamborghini);
€ 154,00 (Biglietto d'ingresso Museo Ferrari + Visita a Fabbrica Pagani e Museo Horacio
Pagani);
€ 154,00 (Biglietto d'ingresso Museo Ferrari + Tour Fabbrica Maserati).

Attività opzionale: Visita guidata privata al Museo della Ferrari ( + € 150,00)
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