Comunicato n° 31 del 13/03/2017
Il Circolo su iniziativa dell’agenzia And Travel For All, promuove:

L’Emilia Romagna è una delle regioni più produttive d’Italia, una regione dove modernità
e amore per le tradizioni convivono unite dalla passione nel creare prodotti di altissimo
livello: dai motori (come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati) alla gastronomia
(Parmigiano Reggiano, aceto balsamico, salumi, vini…e molto altro). Il tutto inserito in un
contesto paesaggistico unico e costellato di tesori artistici dal valore inestimabile, tra i
quali il Duomo di Modena, antichi castelli e borghi storici.
PROGRAMMA:
Partenza da Genova in pullman GT, sosta lungo il percorso e arrivo a Maranello per scoprire la
cittadina sede degli stabilimenti Ferrari, della pista e del Museo ufficiale. Ingresso con guida al
Museo Ferrari, costantemente arricchito con l’inserimento di nuovi trofei, modelli e con
l’organizzazione di eventi e iniziative. Tappe davanti alla Pista di Fiorano dove vengono testati i
bolidi e al Ferrari Store ufficiale situato di fronte alla fabbrica. Tempo libero per shopping in tema
motori. Percorrendo poi le colline modenesi si raggiungerà una piccola cantina vinicola, con
possibilità di acquisto direttamente dal produttore al consumatore e, meteo permettendo,
passeggiata nei vigneti. Pranzo a base di specialità locali con il seguente menù:

Gnocco fritto con salumi locali
Bis di primi a scelta tra: tagliatelle al ragù, gramigna alla
salsiccia, lasagne al forno, garganelli ai funghi, tortelloni al
sugo di noci, rosette al forno.
Bis di secondi a scelta tra: scaloppine ai funghi (o al balsamico),
brasato, filetto di maiale all’aceto balsamico, arrosto con patate
al forno, coniglio alle olive, roast-beef.
Contorni misti di stagione.
Dessert uno a scelta tra: zuppa inglese, misto di torte della casa,
panna cotta.
Bevande incluse:Via
acqua,
vino54locale
(1 bottiglia
ogni 4 persone),
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Al termine del pranzo trasferimento al centro storico di Modena, città natale di due grandi come
Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti. Il centro è ricco di piazze e monumenti da non perdere, come la
Cattedrale, vero e proprio capolavoro dell’arte romanica, la Torre Ghirlandina e la piazza
circostante, tutti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine, visita di un’acetaia
dove viene prodotto il vero Balsamico Tradizionale di Modena e degustazione con un piccolo
aperitivo. Partenza per il viaggio di rientro.

GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI 35 PARTECIPANTI.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, ingresso al Museo Ferrari di Maranello, pranzo
tipico (bevande incluse), visita guidata ad una cantina vinicola, passeggiata guidata nel centro di
Modena, visita guidata ad un’acetaia di Balsamico Tradizionale di Modena, degustazione di
balsamico di diverso invecchiamento, piccolo aperitivo in acetaia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali visite facoltative a siti non previsti a programma, mance
ed extra di carattere personale, assicurazione annullamento viaggio (eventualmente da richiedere
alla prenotazione, con supplemento), tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970
relativa ai CCV; D. lgs 111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione
contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata
sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.
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