
Visita in Fabbrica Ferrari Sabato 26 Novembre 

Visita in Fabbrica Ferrari, Maranello 2016 
 

Da Venerdi 25 a Lunedi 28 Novembre 2016 
 

Prezzo per persona:   235 €  



Venerdí 25 Novembre: 
•  Incontro all’Hotel Maranello Village e  
     Pernottamento. 
 

Sabato 26 Novembre: 
•  Colazione in hotel. 
•  Visita al Ferrari Store di Maranello 
•  Visita alla Fabbrica FERRARI 
•  Pranzo al ristorante all’interno della fabbrica. 
•  Pernottamento all’hotel Maranello Village. 
 

Domenica 27 Novembre: 
•  Colazione in hotel. 
•  Visita al Museo Ferrari di Maranello 
•  Tempo libero 
•  Pernottamento all’hotel Maranello Village. 
 

Lunedi 28 Novembre: 
•  Colazione in hotel. 
•  Fine del viaggio 

Programma: 

La quota include: 
 

•  3 notti all’hotel Maranello Village in camera doppia  
     condivisa dal 25 al 28 Novembre 2016 
•  Pernottamento in hotel con trattamento di alloggio   
     e colazione. 
•  Ingressi per la Fabbrica ed il museo Ferrari di  
     Maranello. 
•  Visita in Fabbrica Ferrari con pranzo incluso 
•  Trasporto dall’hotel alla Fabbrica 
•  Assistenza di un accompagnatore durante la visita. 

 

La quota NON include: 
 

•  Tutti i pasti, ad eccezione delle colazioni ed il  
     pranzo in Fabbrica del 26 Novembre. 
•  Le bevande 
•  Le mance, le spese personali ed eventuali  
     imposte municipali che saranno pagate in hotel. 
•  Tutto quello che non é specificato nel paragrafo  
     “La quota include” 



Visita in Fabbrica Ferrari a Maranello 
 

La visita in Fabrica Ferrari a Maranello, é uno degli eventi piu importanti per gli appassionati allo sport delle 
competizioni automobilistiche, per un fan, é come entrare in un luogo sacro, che non é alla portata di 
chiunque. 
 

Gli Scuderia Ferrari Club di tutto il mondo, hanno il vantaggio di poder accedere fisicamente nei vari reparti 
della Fabbrica ed effettuare la visita di forma privilegiada rispetto al resto delle visite che si possono acquistare, 
per esempio al Museo Ferrari, le quali vengono realizzate sempre a bordo di un mini bus. 
 

Gli associati di Scuderia Ferrari Club, a differenza degli altri, effettueranno la visita camminando per la fabbrica, 
entrando nei reparti di essa, vivendo in prima persona l’ambiente di lavoro della fabbrica automobilistica piu 
famosa del mondo. 
 

La nostra visita include anche un’altra parte molto particolare ed unica, il pranzo al’interno della fabbrica, lo 
stesso ristorante dove pranzano, di maniera esclusiva, i dipendenti Ferrari. 
 

Altra gioia del nostro viaggio é rappresentata dall’hotel dove alloggeremo, il Maranello Village, luogo di 
pellegrinazione di ogni turista di passaggio da Maranello, l’ambiente che ci accogliera vi lasciera a boca aperta. 
 

Ci sono molte altre cose che renderanno questo viaggio unico, per scoprirle c’é solo una maniera ……... venire a 
Maranello con noi…… 



L’hotel che abbiamo scelto per questa visita é il Maranello Village, una ubicazione simbolo della passione per la 
Ferrari. 
 

C’é solo un luogo dove si sentirá come a casa: il Maranello Village, é l’unico hotel a tema Ferrari nel mondo. 
Ci dara il benvenuto una favolosa Ferrari di Formula 1 alla reception. 
Dall’arrivo alla partenza, nel Maranello Village vivrá il sogno infinito delle competizioni delle vetture di 
Maranello. 



Subito dopo la visita in Fabbrica, é prevista la visita al Museo Ferrari di Maranello, altra tappa fondamentale 
per conoscere il passato dell’Azienda, potremo ammirare la storia delle vetture e dei piloti che hanno fatto 
grande il Mito Ferrari. 
 

La visita é inclusa nella quota di partecipazione. 



Chi passa da Maranello non puo non provare i prelibati piatti della cucina Emiliana, una delle migliori della 
cucina Italiana, a Maranello con un valor aggiunto, cenare al Ristorante “Il Cavallino” o “Montana”, non 
significa semplicemente di essere in un ristorante, ………. é molto di piú.  
Durante il nostro soggiorno, organizzeremo per il nostro gruppo, una cena opzionale per chi vorrá partecipare. 



Questo evento é organizzato da 
Scuderia Ferrari Club Canarias - Spain 

Per questo motivo, tutti i partecipanti a questa visita 
saranno associati allo Scuderia Ferrari Club Canarias, per 
tanto, riceveranno il Welcomekit ufficiale insieme ai 
documenti del viaggio ed alla tessera di Member, 
indispensabile per entrare in Azienda per la visita in 
Fabbrica. 

Contatto: 
 

Per informazioni o per partecipare a questo evento, 
Invia una e-mail a: canarias@scuderiaferrari.club  

mailto:canarias@scuderiaferrari.club

