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SCOPRIRE MODENA 

Domenica 01 aprile 2012 
Ore 9.30  TOUR 1 – CENTRO STORICO DI MODENA 

PREZZO: € 4.00 PER PERSONA  

Durata della visita 1 ora e 30 minuti 

 Incontro con la guida in Piazza Roma e  

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI MODENA 

 L’itinerario prevede la visita del Duomo di Modena, costruito a partire dal 1099, opera 

dell’architetto Lanfranco e dello scultore Wiligelmo, una delle espressioni più alte dell’arte 

romanica in Europa. Il Duomo di Modena, Piazza Grande e la Torre Ghirlandina sono 

Patrimonio dell’Umanità Unesco.  Si prosegue con la visita delle sale storiche del Palazzo 

Comunale, di Piazza Mazzini dove si affaccia la Sinagoga e dell’esterno del seicentesco 

Palazzo Ducale*, oggi sede dell’Accademia Militare di Modena, in Piazza Roma. Fine del 

servizio guida. 

La visita sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti; 

  

Ore 11.00 TOUR 2 – VISITA GUIDATA AL PALAZZO DUCALE DI MODENA 

PREZZO: € 5.00 PER PERSONA   

Durata della visita 1 ora 

 
 

 

 

 

Incontro con la guida in Piazza Roma; Ingresso e visita guidata  

 AL PALAZZO DUCALE DI MODENA 

 oggi sede della prestigiosa Accademia Militare di Modena; 

 Il Palazzo Ducale, la cui costruzione iniziò nel 1634 su disegno dell'Avanzini è un illustre 

esempio di architettura civile settecentesca e uno dei più grandi palazzi barocchi d'Italia.  Si  

accede dallo scalone d'onore, ornato da statue romane, che porta alle numerose sale della 

Residenza Estense. In particolare si segnalano: la Sala del Trono, il Salottino d'Oro, il Salone 

d'Onore e la sala dello Stringa. Oggi il palazzo è sede dell'Accademia militare. All' interno il 

Museo Storico dell'Accademia Militare contiene armi e armature, memorie, cimeli e 

militaria (bandiere, uniformi, tamburi ecc.). 

  

Ore 15.00 TOUR 3 – INGRESSO AL MUSEO CASA ENZO FERRARI 

PREZZO: € 16,00 PER PERSONA (ingresso + audio guida) 

Durata circa 1 ora 

 INGRESSO E VISITA AL MUSEO CASA ENZO FERRARI (MEF) 

 

Il nuovo complesso museale sorge sull’antica casa in cui nacque Enzo Ferrari nel 1898. Il 

corpo abitativo originale è stato conservato  insieme all’officina e si è fuso con  la nuova 

galleria dal design avveniristico:  un “cofano” in alluminio giallo, il colore della città di 

Modena, il colore scelto da Enzo Ferrari come sfondo del  Cavallino, il marchio dell’azienda 

che porta il suo nome. Anche Il logo che rappresenta l’identità del Museo è stato concepito 

unendo in un solo segno  grafico il tratto caratteristico della firma di Enzo Ferrari e il profilo 

della nuova galleria espositiva,  che ha un design ispirato alle più classiche vetture da corsa 

del passato. 

  

Ore 17.00 TOUR 4 – TOUR ALL’ACETAIA 

GRATUITO  

Durata circa 1 ora 

 VISITA ALLA PRODUZIONE DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA 

 

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena matura nella quiete delle acetaie, attraverso la 

particolare tecnica dei travasi ed i molti anni d’invecchiamento. Il “Balsamico” si ottiene dal 

mosto dell’uva cotto che matura per la lenta acetificazione. E’ disponibile in due tipi, 

diversificati in base al periodo di invecchiamento: oltre dodici anni per il prodotto “classico” 

ed oltre i venticinque per quello “ extra vecchio”. 

 

TUTTI I TOUR SONO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 18.00 DI MARTEDI’ 27/03/2012; 
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Scheda tecnica preventivo 
MODALITA’ DI CONFERMA: Per confermare la prenotazione del servizio Vi preghiamo 

di compilare la scheda di prenotazione allegata indicando il programma scelto, il nome e il numero 

dei partecipanti e rinviarla via fax 059/2032688  o mail manuela.bimbatti@modenatur.it  

 entro le ore 18.00 del 27/03/2012; 

 

PAGAMENTO: Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

- TOUR 1 E 2 tramite bonifico bancario o carta di credito contestualmente alla prenotazione dell’hotel; 

- TOUR 3 presso il Museo  Casa Enzo Ferrari a Modena prima dell’ingresso;  

- TOUR 4 gratuito; 

per chi desidera prenotare i tour senza la prenotazione dell’hotel:contattare Manuela 059/220022  

 

PENALI DI CANCELLAZIONE: 

L’annullamento con preavviso è possibile fino alle ore 13.00 di venerdì 30/03/2012;  

dopo tale termine o in caso di no-show (mancato arrivo all’appuntamento prenotato senza preavviso al numero 

059/220022 oppure 059/2032660) verrà richiesto il pagamento dell’intera quota corrispondete al servizio prenotato; 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SOPRIRE MODENA 

DA RINVIARE A MODENATUR entro le ore 18.00 del 27/03/2012; 

 

Io sottoscritto ________________________________________________________________________ 

DESIDERO PRENOTARE I SEGUENTI SERVIZI: 

�     TOUR 1 – ORE 9.30  CENTRO STORICO MODENA  PER NR_____________PERSONE; 

�     TOUR 2 – ORE 11.00 PALAZZO DUCALE DI MODENA PER NR______________PERSONE; 

�     TOUR 3 – ORE 15.00 MUSEO CASA ENZO FERRARI PER NR_______________PERSONE; 

�     TOUR 4 – ORE 17.30 VISITA ALL’ACETAIA PER NR___________________PERSONE; 

 

Dati per intestazione della fattura (obbligatorio) 

nome e cognome/ragione sociale______________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________ 

cap_____________________________città___________________________Pr.________________ 

tel._____________________________________ fax______________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita iva_____________________________________________________________ 

cellulare capogruppo________________________________________________________________ 

 

PAGAMENTO:  Vi preghiamo di  specificare il metodo di pagamento preferito 

���� Pagamento  prima dell’arrivo tramite BONIFICO BANCARIO 

MODENATUR BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SEDE VIA SAN CARLO 8 – 41100 MODENA  

IBAN IT38X0538712900000000802439 

 

� pagamento direttamente IN HOTEL ALL’ARRIVO comunicando i dati di una carta di credito a garanzia della 

prenotazione: 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ titolare della carta di 

credito  VISA  MASTERCARD  DINERS numero  : _____________________________________________ scadenza : 

____/_____/  garantisco il pagamento della mia prenotazione alberghiera o di eventuali penali di cancellazione (punto 

3 del presente documento) con la carta di credito sopra indicata.  

DATA:____________________________    FIRMA_________________________________________________________ 

accetto le condizioni di presentate nella SCHEDA TECNICA PREVENTIVO   

data_______________________________   firma_____________________ 
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