
Euro  80,00 DOMENICA

19/03/2023

DOMENICA 19 MARZO  2023 

1 Giorno

PROGRAMMA

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue:

ORE  7.50   CHIESA CADIDAVID

ORE  8.00   CEREA FADINI

ORE  8.15   NOGARA  ACE MARKET

ORE  8.30   PARCHEGGIO PISCINE CORREZZO

ORE  8.45   OSTIGLIA 

Ritorno in serata

Turazza tour
Agenzia viaggi

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e agli orari prestabiliti e partenza in pullman GT per Sant’Agata
Bolognese (BO) per la visita libera del MUSEO AUTOMOBILI LAMBORGHINI. All’interno del Museo Automobili
Lamborghini si potrà ammirare l’affascinante storia, gli iconici modelli che raccontano sessant’anni di innovazione e
che proiettano Lamborghini verso il futuro.
Dalle prime visionarie creazioni del genio di Ferruccio Lamborghini come la Miura e la Countach, passando per le
supersportive più recenti ed esclusive come la Huracán Performante, la Aventador SVJ , le few off Centenario,
Sesto Elemento e Veneno fino alle prime Lamborghini con tecnologia ibrida Sian e Countach LPI 800-4. Il Museo
Automobili Lamborghini offre un’esperienza interattiva, anche grazie al nuovo simulatore di guida, che amplifica le
emozioni e la scoperta delle vetture in esposizione. All’interno del museo sarà possibile scaricare l’ APP gratuita con
il proprio smartphone per una visita più approfondita del Museo. Al termine trasferimento in agriturismo per uno
pranzo speciale dedicato alla Festa del Papà. Nel pomeriggio partenza verso VIGNOLA, sede principale dell’Unione
Terre di Castelli che aggrega otto comuni del territorio, adagiata tra il fiume Panaro e le colline modenesi. All’arrivo
passeggiata pomeridiana lungo le vie del centro e per la visita guidata della splendida Rocca di Vignola, dagli interni
riccamente decorati, di origine medioevale. All’orario stabilito ritrovo del gruppo al punto di ritrovo e partenza per
il viaggio di rientro previsto in serata.

FESTA DEL PAPA’ !
MUSEO LAMBORGHINI,  PRANZO IN 

AGRITURISMO E VISITA della città di VIGNOLA 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €   80,00   MINIMO 25 PARTECIPANTI

da versare alle prenotazione ed entro il 28.02.2023

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: € 8,00  euro da stipulare all’atto della prenotazione.

Biglietto ingresso al MUSEO AUTOMOBILI LAMBORGHINI (il costo del biglietto è da versare al 

momento della prenotazione), è consigliato scaricare con il proprio smartphone all’interno del  Museo l’APP gratuita 
per una spiegazione del Museo. 

€  15,00 Adulti, OVER 65,  studenti con più di 19 anni 
€   8,00          Studenti fino ai 19 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori
Gratuiti:         Bambini dai 0 ai 5 anni 

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 
programma qualora si verificassero condizioni avverse o nuove disposizioni ministeriali di contenimento Covid 19 
(climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio e anche al menù 
proposto in programma nel caso di comunicazioni/ modifiche sotto data da parte del ristorante

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce «la quota comprende»

• L’ingresso al Museo Lamborghini 
• Extra di carattere  personale 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Pedaggi autostradali e parcheggi
• Pranzo in agriturismo con bevande incluse
• Ingresso e visita guidata della Rocca di Vignola 

effettuata dagli addetti del luogo  
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatrice

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 

• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente 
comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da 
inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante.

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:  
25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza
50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza
100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza

MENU’
• Tortellini in brodo e Lasagne 

verdi al ragù.
• Tigelle e gnocco fritto con 

tagliere di salumi di prima 
qualità e formaggi.

• Tagliata di manzo con rucola, 
grana, rosmarino e insalata di 
stagione.

• Dolci misti della casa e bevande 
incluse.
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