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REGGIA di COLORNO, Museo dell’Auto e 

FERRARA   

9/10 novembre 2019 
 

 

9 novembre : Reggia di Colorno/Museo dell’Auto/Ferrara 

Ritrovo dei partecipanti ad Alessandria in Piazza Divina Provvidenza e 

partenza alle ore 7.00. 

Sistemazione in pullman GT e partenza per Colorno (km 160 circa). Visita 

guidata della magnifica reggia, monumentale struttura architettonica, 

circondata da un meraviglioso giardino alla francese, con oltre 400 sale, 

corti e cortili. E’ stata un tempo abitata dai Sanseverino, dai Farnese, 

dai Borbone e da Maria Luigia d'Austria. Sono oggetto di visita : il piano 

nobile, l’appartamento del Duca Ferdinando, la Cappella Ducale di San 

Liborio. Pranzo libero al termine delle visite. Trasferimento a San Martino 

in Rio (Reggio Emilia – km 50 circa) per la visita del Museo dell’Auto. Il 

piccolo museo è uno dei più importanti centri nazionali ed europei del 

collezionismo automobilistico. Copre un’area espositiva di 650 mq dove 

trovano posto una quarantina di vetture, una decina di moto, qualche bici. 

Completeranno la giornata il trasferimento a Ferrara (km 100 circa), 

sistemazione in hotel per pernottamento. Cena presso il Club Auto Storiche 

(Officina Ferrarese). Ritorno in hotel. 

10 novembre : Ferrara/rientro 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Ferrara ed ai suoi antichi 

monumenti UNESCO. La città è nota per gli edifici eretti nel Rinascimento dalla 

Famiglia Este, signori della città, tra cui il Castello Estense, dalle stanze lussuose, il 

Palazzo dei Diamanti, sede della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e caratterizzato dalla 

facciata rivestita in blocchi di marmo a forma di diamante, e infine la Cattedrale di 

Ferrara, con facciata romanica a tre cuspidi e campanile in marmo. La definizione di 

“Città delle biciclette”, come è comunemente definita Ferrara, lascia trasparire già lo 

spirito di questa bella città dell’Emilia: atmosfera rilassata, poche auto nel centro 

storico, gente cordiale. Pranzo libero ed eventuale tempo libero a disposizione 

(PRANZO TIPICO FACOLTATIVO). Partenza per il rientro con arrivo ad Alessandria 

in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per minimo 40 pax paganti : € 110,00: soci e parenti 

                                                                                            € 150,00: non soci 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  € 30,00 a pax 
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IL PREZZO COMPRENDE:  
- Pullman GT – spese incluse;  
- N. 1 notte in hotel 4* a FERRARA tipo Hotel OROLOGIO. L’hotel è situato lungo la cerca delle    
antiche mura a poche centinaia di metri dal centro storico cittadino. 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione buffet 
- Cena presso il Club Auto Storiche di Ferrara 
- ingresso alla Reggia di Colorno, guida inclusa 
- Cena presso il Club Auto Storiche (Officina Ferrarese 

-  Guida di Ferrara come da programma 
- assicurazione medico/bagaglio 
-  tasse di soggiorno 
 
 
 
IL PREZZO NON COMPRENDE:  

- assicurazione annullamento viaggio;  
- mance ed extra 
- pasti e bevande non espressamente menzionati 
- pranzo tipico a Ferrara : a partire da € 25,00/pax 
- ingressi a monumenti e visite guidate non espressamente inclusi (VEDI SOTTO) 
- auricolari 

- Tutto quanto non esplicitamente indicato ne “il prezzo comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO :  

- Museo dell’automobile di San Martino in Rio : € 5,00/pax OPPURE € 
150,00/gruppo (50 pax) 

 
PRENOTAZIONI ENTRO e NON OLTRE GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


