
 

 

IN CARAVAN TRA LE ECCELLENZE EMILIANE 

                 DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020 

1° giorno: 30 maggio 2020:  

Modena 

Ritrovo dei partecipanti al pomeriggio, presso International Camping di Modena, sistemazione delle 

caravan e registrazione equipaggi. Giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 

2° giorno: 31 MAGGIO 2020: 

Modena 

Km previsti: 65 circa 

In mattinata ci sposteremo con le sole auto, per la visita della Casa Museo Pavarotti con audio guide.  

Successivamente, andremo a visitare una nota acetaia, dove scopriremo i segreti di questa lavorazione 

che si tramanda di famiglia in famiglia. Potremo gustare il prezioso nettare abbinato ad alcune 

specialità sfiziose. Nel pomeriggio effettueremo un nuovo breve spostamento con le nostre auto per 

raggiungere e visitare il sito naturale delle Salse Eruttive di Nirano. Rientro in campeggio, serata libera. 

3° giorno: 1° giugno 2020: 

Modena  

In mattinata con il bus privato raggiungiamo il centro per effettuare la visita guidata. Avremo modo di 

apprezzare le bellezze di Modena come il Duomo, la Ghirlandina (esterno) , Piazza Grande, Piazza XX 

Settembre, Palazzo Ducale in Piazza Roma (solo esterno). Pausa pranzo libera. Pomeriggio libero. 

Rientro in campeggio con il pulmino. Serata libera. 

4° giorno: 2 giugno 2020: 

Modena 

Km previsti: circa 40 

In mattinata, con le nostre auto, andremo a visitare il Museo della Ferrari a Maranello. Rientrati in 

campeggio per pranzo, se le condizioni meteo ce lo permetteranno, potremo organizzare un pic-nic 

tutti in insieme prima dei saluti finali. Fine dei servizi. 

 

 



NOTE INFORMATIVE: 

Per gli spostamenti in auto, verranno fornite al momento opportuno dall’ accompagnatore, le 

coordinate GPS dei punti da raggiungere. Ciò nonostante si cercherà di viaggiare tutti assieme, nel 

limite del possibile e delle condizioni di traffico. I parcheggi saranno tutti gratuiti. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 caravan: euro 290,00 
Quota di partecipazione per equipaggio di 1 persona e 1 caravan : euro 190,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: euro 105,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 55,00 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: euro 30,00  per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 
-    Rinuncia al viaggio 
-    Ass. Medica 
-    Ass. Stradale 
-    Furto bagagli 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e 
di persone in più oltre alle 2 già comprese. Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file 
allegato “condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
3 notti in campeggio a Modena 
Ingresso Museo Pavarotti 
Ingresso Museo Ferrari 
Ingresso con visita e pranzo all’Acetaia 
3 ore di visita guidata a Modena 
Bus privato a/r dal campeggio al centro per visita di Modena 
Visita alle Salse Eruttive di Nirano 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pernottamenti ove indicati liberi 
Parcheggi durante le visite 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 
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