
L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a: 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 
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Maranello, Il Museo Ferrari a Maranello permette di vivere in prima persona il 
sogno del Cavallino Rampante nel 70° anno dalla sua fondazione: un viaggio 
unico e coinvolgente attraverso le vetture che hanno fatto la storia 
dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo.  

 
Programma dettagliato: 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 07:00 nel Piazzale Ferrero, sistemazioni in pullman riservato e 
partenza per Asti-autostrada-Piacenza con arrivo a Maranello alle 10:00 circa  
Visita al Museo Ferrari, chiamato Galleria Ferrari fino all'aprile 2011, è un museo di automobili che 
si trova a circa 300 m dagli stabilimenti Ferrari di Maranello, vicino  Modena, ed è dedicato alla casa 
automobilistica del cavallino rampante - Non colleziona solamente automobili, ma espone 
anche premi, fotografie ed altri oggetti storici relativi alla storia dell'automobilismo italiano 
L'esibizione introduce anche innovazioni tecnologiche, molte delle quali sono la transizione tra le 
vetture da competizione e i modelli da strada 
Al termine della visita trasferimento a Modena e pranzo in ristorante.  
Pomeriggio tempo a disposizione per il centro storico di Modena con il suo bellissimo Duomo, 
Palazzo Comunale e la Via Emilia con i suoi portici 
Alle 17:00 circa inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba alle 20:00 circa 
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:   € ,-  75,00                                      
  
Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:   € ,-  84,00    
                                                      
 
Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono entro il 22 novembre o ad esaurimento posti disponibili presso 
i Signori: 
Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pironato Fiorella 0173 (313)024  
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Mercanti Franco 338 8823184 - Albesiano Giuseppe 340 
7152715 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812  
 
Sino a il 10 novembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato 
medico, attestante reali gravi patologie. 
 
La quota comprende: 
* viaggio in pullman Gran Turismo come da programma 
* biglietto per il Museo Ferrari di Maranello 
* pranzo in ristorante a Modena 
* assicurazione medico legale 
 
La quota non comprende: 
* tutto quanto non espressamente indicato 
 
In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 
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