Musei Ferrari
Experience
Due percorsi,
una sola
autentica passione

Dove vivi
il sogno

È qui che, scoprendo il mondo Ferrari di oggi
e di domani che affonda le proprie radici in un
grande passato, si può vivere il sogno del Marchio
riconosciuto come il più forte al mondo.
Un nome simbolo del motorsport, che unisce un intero
Paese e milioni di tifosi in tutto il mondo: Scuderia
Ferrari, la squadra di Formula 1 più vincente di
sempre che il Museo Ferrari di Maranello ha deciso di
celebrare con una grande mostra “Scuderia Ferrari,
la storia completa”.
Il Museo di Maranello ospita inoltre la mostra
“Hypercars”, dedicata a quelle Ferrari che hanno
svolto un ruolo di apripista nella evoluzione
tecnologica della Casa. Tutte le Ferrari sono da
sempre vetture speciali, riservate a pochi e selezionati
clienti, ma alcuni modelli del Cavallino Rampante,
sotto la spinta dell’innovazione, sono plasmati da
un’accelerazione tecnologica che definisce nuovi
standard del settore. È la firma di Maranello su vere
e proprie Hypercar: un termine che definisce le pietre
miliari nella storia dell’automobilismo.
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Una struttura avveniristica che avvolge come in un
abbraccio la casa dove nacque Enzo Ferrari dove
vivere, tra le automobili più significative della sua
vita, la storia del fondatore, come pilota creatore della
Scuderia negli anni ‘30 e come costruttore dal 1947.
Una storia raccontata anche da un filmato spettacolare
che avvolge il pubblico e permette di collocare Enzo
Ferrari nelle diverse epoche, tra piloti, modelli di auto
e personaggi noti.
Da Febbraio 2020 il Museo di Modena invita i suoi
visitatori a vivere un viaggio ideale nel tempo e nello
spazio attraverso la nuova mostra “Grand Tour”: un
racconto fatto di passione e bellezza, di personaggi e
momenti indimenticabili che si dipana attraverso un
percorso narrativo segnato da 5 iconiche città che
hanno visto sempre protagonista l’eleganza e lo stile Ferrari.
A questo tuffo nell’emozione, si affianca, nell’officina
del padre di Enzo ora perfettamente restaurata, il
Museo dei Motori Ferrari. L’area è divisa in cinque
settori: quello dei motori a basso frazionamento, da 1
a 6 cilindri, quello dei classici 12 cilindri, quello degli
8, quello dei turbo, e, infine, quello della Formula 1.
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Dove nasce
la leggenda

Dove
Modena, via Paolo Ferrari 85. Parcheggio sul retro, via Giuseppe Soli 101.
Quando
tutti i giorni esclusi Natale e Capodanno dalle 10.00 alle 18.00
(aprile - settembre 9.30 - 19.00).
Servizi
visite guidate, videoguide, simulatori F1, book shop e store, ristorante
e caffetteria, transfer in navetta a Maranello e stazione ferroviaria.
Biglietto d’ingresso
Intero: 17,00 €
Ridotto: 15,00 €
Minori di 19 anni accompagnati da un familiare: 7,00 €
Il museo offre spazi per eventi e può essere afﬁttato per serate private.
museomodena.ferrari.com
biglietteriamef@ferrari.com
T +39 059 4397979 - F +39 059 245267
Dove
Maranello, via Dino Ferrari 43.
Quando
tutti i giorni esclusi Natale e Capodanno dalle 10.00 alle 18.00
(aprile - settembre 9.30 - 19.00).
Servizi
Visite guidate, simulatori semiprofessionali di F1, prova di cambio
gomme al pit-stop con relative foto, Ferrari Store, caffetteria, transfer
in navetta a Modena e stazione ferroviaria, tour panoramico in navetta
della Fabbrica Ferrari e della Pista di Fiorano, ufﬁcio informazioni turistiche per programmi personalizzati.
Biglietto d’ingresso
Intero: 17,00 €
Ridotto: 15,00 €
Minori di 19 anni accompagnati da un familiare: 7,00 €
Il museo offre spazi per eventi e può essere afﬁttato per serate private.
museomaranello.ferrari.com
museo@ferrari.com
T +39 0536 949713 - F +39 0536 949714

I Musei Ferrari desiderano ringraziare i loro partner:
Banco BPM
Magneti Marelli
FIANDRE Architectural Surfaces
Shell

MUSEI FERRARI PASS
Museo Enzo Ferrari Modena + Museo Ferrari Maranello
Intero: 24,00 €
Minori di 19 anni accompagnati da un familiare: 10,00 €

DISCOVER FERRARI&PAVAROTTI LAND
Musei Ferrari + tour
di molte altre eccellenze
del territorio modenese
Intero: 48 €
Ragazzi 6-18 anni: 24 €
Bambini fino ai 5 anni: gratuito
Studenti: 32 €
www.ferraripavarottiland.it

