
   
 
 
 
 
 

                  
 
                                         

  Incontro con il nostro autista e partenza per Maranello per visitare il MUSEO FERRARI. Vivrete in prima persona il sogno: un viaggio unico e coinvolgente attraverso le auto che hanno fatto la storia dell'automobilismo su piste e strade di tutto il mondo.   Al termine partenza per la CASA MUSEO PAVAROTTI La sua casa riflette la vibrante personalità del suo proprietario. La luce calda riempie lo spazio con le care lettere di amici come Frank Sinatra, Bono e la principessa Di . Costumi, cimeli unici e innumerevoli riconoscimenti rendono omaggio alla sua illustre carriera, ma sono gli oggetti di uso quotidiano in ambienti intimi che rivelano l'uomo dietro le quinte.  Il tour prosegue con la visita alla CASA MUSEO ENZO FERRARI: la casa natale di una leggenda che racchiude due realtà distinte e complementari: la prima è la casa natale di Enzo Ferrari nel 1898 e la seconda è una galleria espositiva, un edificio futuristico per raccontare al mondo la passione che ha prodotto le auto da sogno, una struttura di 5000 m2 progettata da Jan Kaplicky. 
 

 
Prezzo per persona : € 185,00 

(  fino a 4 persone)  
Prezzo per persona  : € 315,00 

( fino a 2 persone )  
 

INCLUSO : auto privata a disposizione per l’intera giornata , biglietto d’ingresso al MUSEO FERRARI , biglietto d’ingresso e audio guide alla CASA MUSEO PAVAROTTI, biglietto d’ingresso alla CASA MUSEO ENZO FERRARI , assicurazione medica . 

NON INCLUDE : Pasti , extra personali .   
DISPONIBILE : Tutto l’anno  
PRENOTAZIONE deve essere effettuata almeno due settimana prima  
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