
 
 “Un salotto di nobili signore” 

Incontro dei partecipanti e partenza per la visita del 
MUSEO DELL’AUTOMOBILE : Uno dei più importanti in Italia dopo Torino. Iniziò la sua raccolta nel 1956 grazie a tre amici appassionati che girando per l’Italia, riuscirono a raccogliere antiche automobili ormai in disuso. Al Sig. Emilio Storchi e’ dovuto il ritrovamento della Auto Avio Costruzioni 815, prima vettura costruita da Enzo Ferrari quando ancora non poteva dare il proprio nome alle sue creature. Oltre alla 815 passarono più di 400 vetture tra cui il Bugatti Tank, la Chiribiri, Rolls Royce Phantom I, Zedel 10 HP, Itala, Diatto, Delage, Salmusung, Benz …  Il 1963 fu’ l’anno di maggior fervore ed il Museo esportò la sua fama oltreoceano. Fu’ meta di attori e divi dell’Epoca oltre che di deputati e senatori. Attualmente vi trovano posto 40 vetture tra cui la famosa Zedel del 1908 esemplare appartenuto alla Regina Margherita di Savoia  che incaricò un suo autista di andare al salone di Parigi e acquistare la vettura piu’ confortevole. 

Quota per persona : 12,00 euro 
COMPRENDE : Visita guidata di circa 1 ora  
NON COMPRENDE  : Trasporto 
 
DISPONIBILE : TUTTO L’ANNO ( escluso Agosto e festività )   | MARTEDI E GIOVEDI ALLA MATTINA, VENERDI 21.00-24.00|DOMENICA 10.30 – 12.30, 15.30 18.30 
LINGUE : ITALIANO E INGLESE  
PRENOTAZIONI : DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ALMENO 1 SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA 
GRUPPI : MASSIMO 15 PARTECIPANTI  
Prezzo a persona, se non diversamente specificato. .E’  responsabilità del passeggero essere puntuale nel luogo indicato per il ritiro del tour e le partenze. Si applica una tassa del 100% "no-show" quando i passeggeri perdono 
un tour per colpa loro. To be travel non può coprire i costi sostenuti a causa di ritardi nell'arrivo dei voli. To be travel non può coprire i costi per ritardi, tempi di attesa o cambiamenti di itinerario dovuti al maltempo.  

   
  www.VisitCarpi.com 

silvia@tobetravel.it 
Ph: +39 059 622 94 84  

     WhatsApp h24: + 39 333 88 39 534 
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