Visite alle case automobilistiche: fabbriche e
musei auto da corsa
Modena - MO
MUSEO ENZO FERRARI
Via Paolo Ferrari, 85 - 41121 Modena
Web: http://museomodena.ferrari.com/it/
Orari di apertura: dal 1° novembre al 31 marzo: tutti i giorni incluso domenica e festivi 9.30-18.00;
dal 1° aprile al 31 ottobre: tutti i giorni incluso domenica e festivi 9.30-19.00; chiuso 25 dicembre e
1 gennaio.
Ingresso: intero 15,00 euro - ridotto studenti over 10 anni, adulti over 65, enti convenzionati,
agenzie e tour operator, accompagnatori disabili e militari - biglietto ridotto bambini/ragazzi dai 6 ai
18 anni accompagnati dai genitori: € 5,00. Ingresso gratuito: disabili e bambini fino a 5 anni. Per le
scuole elementari (studenti 6-10 anni) tariffa ridotta € 11,00 solo su prenotazione
Biglietto cumulativo con Museo Ferrari di Maranello (MO): intero 26,00 euro - ridotto 22,00
euro studenti over 10 anni, adulti over 65, agenzie e tour operator, accompagnatori disabili e militari
- ridotto bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni accompagnati dai genitori: € 10,00. Ingresso gratuito:
disabili e bambini fino a 5 anni. Per le scuole elementari (studenti 6-10 anni) tariffa ridotta € 18,00
solo su prenotazione.
Da aprile a ottobre 2015 con il tour “Discover Ferrari and Pavarotti land” potrete visitare,
accompagnati da un comodo servizio di bus navetta, il Museo Enzo Ferrari di Modena, il Museo
Ferrari di Maranello, la casa-museo del Maestro Luciano Pavarotti, il centro storico di Modena e il
sito Unesco (Duomo, Torre Ghirlandina, Piazza Grande), una collezione privata di auto d’epoca,
Nonantola con l’Abbazia romanica di San Silvestro, il Palazzo Ducale Estense di Sassuolo e una
rete di aziende agroalimentari d’eccellenza (Acetaie Aceto Balsamico Tradizionale DOP e Aceto
Balsamico IGP, Caseifici Parmigiano-Reggiano DOP, cantine Lambrusco DOP) il Musa Museo
della Salumeria e il Museo del Balsamico, dove degustare i prodotti e scoprire le antiche
lavorazioni.
Il biglietto ha un costo di € 60,00 a persona e vale due giorni. Il prezzo comprende gli ingressi ai
musei e le visite presso le aziende agricole. Il tour sarà attivo tutti i giorni, con passaggio in ogni
tappa a cadenza oraria e con collegamenti dalle stazioni dei treni di Modena, Bologna e Reggio
Emilia (Stazione AV Mediopadana).
FERRARI
Fabbrica: via Abetone Inferiore, 4 - 41053 Maranello (MO) - tel.0536/949111
Il regolamento aziendale non consente visite alla fabbrica.
Per info sul tour fabbricae pista: http://museomaranello.ferrari.com/it/tour-fabbrica-e-pista/
Museo Ferrari - via Dino Ferrari, 43 - 41053 Maranello (MO) - tel.0536/943204
Web: http://www.ferrari.com
e-mail: museo@ferrari.com
Orari di apertura: dal 1° novembre al 31 marzo: tutti i giorni incluso domenica e festivi 9.30-18.00;
dal 1° aprile al 31 ottobre: tutti i giorni incluso domenica e festivi 9.30-19.00; chiuso 25 dicembre e
1 gennaio.
Ingresso: intero 15,00 euro - ridotto studenti over 10 anni, adulti over 65, enti convenzionati,
agenzie e tour operator, accompagnatori disabili e militari: € 13,00. Biglietto ridotto
bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni accompagnati dai genitori: € 5,00. Ingresso gratuito: disabili e
bambini fino a 5 anni. Per le scuole elementari (studenti 6-10 anni) tariffa ridotta € 11,00 solo su
prenotazione

Biglietto cumulativo con Museo Casa Enzo Ferrari di Modena: intero 26,00 euro - ridotto 22,00
euro studenti over 10 anni, adulti over 65, agenzie e tour operator, accompagnatori disabili e militari
- ridotto bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni accompagnati dai genitori: € 10,00. Ingresso gratuito:
disabili e bambini fino a 5 anni. Per le scuole elementari (studenti 6-10 anni) tariffa ridotta € 18,00
solo su prenotazione
LAMBORGHINI
Fabbrica e Museo: via Modena, 12 - 40019 S.Agata Bolognese (BO) - Museo (referente sig.ra
Guicciardi) tel. 051/6817654 Centralino 051/6817611
Web: http://www.lamborghini.com
Il Museo, posto all'interno degli stabilimenti Lamborghini, espone a rotazione le automobili che
testimoniano le diverse stagioni che l'azienda ha vissuto dagli anni Sessanta ad oggi: dalla serie 350
GT del 1963, alla Diablo, alla Miura del 1966, alla Countach del 1973 alle vetture per la Formula
Uno e tante altre. La storia dell'Azienda è illustrata anche grazie a numerose fotografie, pannelli e
modellini provenienti da tutto il mondo.
Orario: da lunedì a venerdì ore 10.00-12.30 e 13.30-17.00.
Biglietto Museo: intero: € 13,00 a persona, ridotto: € 10,00 a persona, gratuito: per minori di anni
12.
Biglietto Museo con visita guidata: intero: € 20,00 a persona, ridotto: € 15,00 a persona (per
studenti, militari, over 65, gruppi di oltre 20 persone, accompagnatori di disabili o invalidi) gratuito:
per minori di anni 12; disabili; invalidi; insegnanti accompagnatori di classi delle istituzioni
scolastiche; autisti di pullman accompagnatori di gruppi; guide e interpreti turistici.
Biglietto Museo + vista alla fabbrica: Non disponibile per bambini fino a 6 anni e per persone con
difficoltà deambulatorie. Intero: € 40,00 a persona, ridotto: € 30,00 a persona (per studenti, militari,
over 65, gruppi di oltre 20 persone, accompagnatori di disabili o invalidi), gratuito: per minori di
anni 12; disabili; invalidi; insegnanti accompagnatori di classi delle istituzioni scolastiche; autisti di
pullman accompagnatori di gruppi; guide e interpreti turistici.
Obbligatoria la prenotazione con almeno 5 giorni di anticipo.
MASERATI
Fabbrica: viale Ciro Menotti, 322 - 41100 Modena. Non è possibile visitare la fabbrica
Museo: c/o Azienda Agricola Hombre - via Corletto, 320 - loc.Cittanova - 41100 Modena tel.059/510660 fax 059/510733
Web: http://www.paninimotormuseum.it/
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 e 15.00-18.00, il sabato 9.00-12.30. Chiuso la
domenica.
L'esposizione è visitabile per i gruppi solo su appuntamento previa conferma e con
l'accompagnamento di una guida abilitata. La prenotazione può essere effettuata contattando
direttamente il centro di prenotazione visite Modenatur: Tel: +39 059 220022 e-mail:
info@modenatur.it. Un solo gruppo (max 45/50 persone) è ammesso all'interno del museo durante
l'orario di visita.
A individuali o gruppi famiglia (max 5 persone) è consentito l'ingresso senza visita guidata, negli
orari di apertura, previa autorizzazione, via telefono o e-mail: info@hombre.it
PAGANI AUTOMOBILI
Fabbrica: via Dell'Artigianato, 5 - 41018 San Cesario sul Panaro - 059/952811
Web: http://www.pagani.com
Le visite alla fabbrica sono consentite previa prenotazione telefonica, almeno con una settimana
d'anticipo. Visite guidate (durata 45 minuti) € 24,00; le visite sono possibili in italiano, inglese,
spagnolo.
Pagani automobili produce auto esclusive da corsa e di lusso sportive: Zonda e Huayra.

MUSEO STANGUELLINI
Via Emilia Est, 756 - 41125 Modena Tel. +39 059 361105 Fax: +39 059374845; e-mail:
info@stanguellini.it ; sito web: www.stanguellini.it
Il museo è visitabile solo su prenotaizone dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00. Il sabato e la
domenica solo per gruppi numerosi sopra le 10 persone e previa prenotazione.
Le viste sono gratuite (in italiano).
Nell'affascinante Museo Stanguellini fondato nel 1996 da Francesco, figlio di Vittorio Stanguellini,
si possono ripercorrere le vicende automobilistiche di questa famiglia di storici costruttori
ammirando le loro più belle autovetture, motori, accessori, fotografie, riviste e materiale
pubblicitario dell'epoca.
DUCATI
Via Antonio Cavalieri Ducati, 3 – 40132 Bologna
Tel. 0035 051 641334; sito: http://www.ducati.it/index.do
Visite museo e fabbrica: Da lunedì a venerdì: 9.15 - 11.00 - 13.45 – 15.30. Sabato, è possibile la
visita guidata al solo museo: 10.00 - 11.00 – 12.00. Il sabato la visita guidata combinata alla
fabbrica e museo è riservata esclusivamente ai gruppi DOC.
Chiusure: sabato pomeriggio, domenica, Pasquetta (lunedì 6 aprile 2015), chiusura estiva aziendale
(da sabato 1 agosto a domenica 30 agosto 2015 compresi), Natale (da giovedì 24 dicembre 2015 a
mercoledì 6 gennaio 2016 compresi) e le festività del calendario italiano o locale (1 maggio 2015, 1
e 2 giugno 2015, 7 e 8 dicembre 2015
Biglietto: intero € 10,00 a persona, ridotto € 8,00 a persona. La tariffa ridotta si applica nei seguenti
casi: gruppi superiori alle 10 persone; possessori di moto Ducati (presentando la Ducati Card al
momento dell'acquisto biglietto); visite prenotate al sabato; visite prenotate dal lunedì al venerdì nel
caso in cui o il museo o la fabbrica non siano visitabili a causa di forza maggiore

