
 

MODENA - MOTOR SHOW FESTIVAL € 149,00 

Sarà un formato innovativo quello del 'Motor Valley Fest' in program-
ma a Modena . La kermesse non solo cambia nome e trasloca da Bologna, ma 
propone un evento tutto nuovo che avrà protagonista come sempre la leggenda-
ria Terra dei Motori con i sui brand famosi, ma anche eventi e iniziative collaterali 
dedicate a cucina e turismo, Faremo visita all’ormai tradizionale caseificio pieve 
roffeno azienda leader del parmigiano reggiano. 
 

Sabato 18 Maggio 
Partenza in bus G.T. ed arrivo presso il Caseificio Pieve Roffeno per la visita di un’azienda leader del 
Parmigiano Reggiano con pranzo degustazione. Nel pomeriggio visita guidata nella splendida città di 
Modena grazie al suo splendore si sa farsi ammirare per i tesori architettonici, patrimonio UNESCO, 
sa accogliere grazie alla cucina e alla vita culturale, sa affascinare per quel misto di innovazione e tra-
dizione che la caratterizza, Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 19 Maggio  
La  mattina e dedicata  al grandissimo evento del Motor show festival con pranzo libero, per coloro 
che non sono appassionati di motori ci sarà la possibilità di lasciarvi alla stazione di Modena la matti-
na e rientro alle 17.45 in tempo per la partenza per Roma che avverrà alle ore 18.00.  

La quota comprende: Bus GT a/r; pranzo degustazione; una notte in hotel 4 STELLE in mezza 

pensione, acqua e vino inclusi; visita guidata a  Modena; accompagnatore. 

La quota non comprende: il pranzo di domenica; ingresso al Museo Ferrari; ingresso al motor  show 

festival mance ed extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”, 

Supplemento singola € 20,00 

 

18 - 19 MAGGIO 

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: Cesare 3383911506  - Tel 06 8993996 

Partenza h. 06,20 fermata metro B EUR Fermi, h. 06,40 piazza della Pace Ciampino, h. 06,50 fermata metro A Anagnina 

(via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8). 


