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Ritrovo davanti al Museo Ferrari di Maranello, che visitiamo.
Una guida del Museo illustrerà, in italiano e in inglese, le caratteristiche e i contenuti 
del circuito della Ferrari, dove dal 1972 si sono svolti i test delle vetture da 
competizione e stradali e della Cittadella Ferrari, cuore degli stabilimenti dove 
vengono prodotte tutte le vetture del Cavallino. Di particolare interesse le strutture 
architettoniche realizzate da celebri architetti come Renzo Piano, Massimiliano 
Fuksas, Jean Nouvel, Marco Visconti e Luigi Sturchio. Altrettanto interessante la 
parte storica accuratamente conservata, a partire dall’androne di ingresso che è lo 
stesso dal 1947. 
Il pachetto VIP Pack VIP Pack comprende biglietto museo e ingresso senza fila, visita con guida 
dedicata (1h), badge personale ufficiale Ferrari, pubblicazione ufficiale Ferrari, welcome coffee 
riservato nella caffetteria del museo e tour della fabbrica in bus riservato. Non è consentito scendere 
dalla navetta, né fare foto o riprese. Attività ricreativa a scelta (simulatore, PIT Stop...) non inclusa.

Pranzo libero a Maranello.

Visita dell'acetaia storica a Vignola.  
Visita e degustazione dell’acetaia nel casolare di famiglia, ancora oggi
sede della produzione del balsamico gestita dagli eredi del fondatore.
Non adatto a persone diversamente abili: presenza di scala a chiocciola
stretta.

Cena e visita della cantina Corte d'Aibo.
Cantina locale che segue un processo produttivo BIO e sostenibile, strettamente 
legato al territorio e al rispetto delle stagionalità. 

Dopo cena, trasferimento al punto di partenza a Maranello entro le ore 24:00.
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La quota comprende: 
 
Visita al Museo Ferrari di Maranello - Pacchetto VIP
(divisi in 2 gruppi da 10 - 1° gruppo: visita guidata di 1h e al termine
welcome coffee di 30 min // 2° gruppo: 30 minuti di welcome coffee e
al termine visita guidata di 1h)
Tour Fabbrica con navetta riservata in esclusiva
Visita e degustazione in Acetaia (divisi in 2 gruppi)
Visita cantina e cena con l'assaggio di vini abbinato alle pietanze del menù
Bus con autista A/R da Maranello
Accompagnamento e organizzazione itinerario
 
 
La quota non comprende: 
 
Pranzo a Maranello
Attività extra c/o Museo Ferrari
Pit Stop Experience (solo su prenotazione, squadre di 3 persone che si 
sfidano) Costo: 250€ per intero gruppo
Simulatore F1 (si può acquistare in loco in base alla disponibilità del momento)
Costo: 25€ per persona
Acquisti ed extra personali

 

 

Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

cena degustazione con 
3 vini abbinati

(antipasto, assaggi di 
primi, secondo con 

contorno, dolce e caffè)

cena degustazione con 
2 vini abbinati

(antipasto, primo, dolce 
e caffè)

cena degustazione con 
2 vini abbinati

(antipasto, secondo, 
dolce e caffè)
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Contattaci per richiedere le quotazioni



 

GIORNO 1

Arrivo a destinazione con mezzi propri in mattinata, check-in nelle camere riservate 
e incontro con la guida Tramundi che accoglierà il gruppo e lo accompagnerà 
durante il soggiorno.

Pranzo previsto in malga o in ristorante e poi una entusiasmante camminata per 
raggiungere la Val di Rabbi. Dal parcheggio al Plan in Val di Rabbi, attraversiamo il 
ponte che conduce al campeggio e costeggiamo il torrente Rabbies percorrendo un 
pianeggiante sentiero. Attraversato un verde prato, costeggeremo due pittoreschi 
masi della Val di Rabbi, fino d arrivare al cospetto del ponte. Ora, una scalinata 
piuttosto ripida, ma breve, ci innalzerà all’altezza del ponte tibetano, che
collega il bosco da una parte all’altra del dirupo, ed è visibile in tutta la sua 
lunghezza. L’adrenalina inizia a farsi sentire, forte come lo scroscio dell’acqua della
cascata.

Torniamo in hotel per una rigenerante doccia e in serata ci incontriamo con la guida
nuovamente per una passeggiata sotto la luce della luna e delle stelle che ci 
conduce presso una tipica malga dove possiamo assaggiare specialità tipiche 
trentine in un’atmosfera familiare e rustica. Rientro in hotel e pernottamento.
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La quota comprende: 
 
1 pernottamento in camera doppia (data da definirsi) presso l’hotel Arcangelo 3*sup.
1 pranzo in malga
1 cena in malga
1 pranzo in ristorante o in hotel
Escursione guidata Val di Rabbi
Rafting -attrezzatura inclusa-
 
La quota non comprende: 
 
Viaggio da/per la destinazione
Transfer per le escursioni
Bevande durante i pasti
Mance ed extra

 

 

 

GIORNO 2

Colazione tipica in hotel e subito pronti per una scossa di adrenalina: stamattina
rafting! 2 ore complessive tra le onde del fiume Noce, con un approccio all’acqua 
pensato per chi vuole vivere una splendida esperienza alla portata di tutti: bambini,
famiglie, gruppi, persone alle prime esperienze. Un vero e proprio battesimo del 
fiume! A seconda dei livelli del fiume e delle condizioni di navigazione, è previsto un 
trasbordo obbligatorio nel tratto centrale di navigazione di circa 1 km per i bambini 
dai 6 ai 13 anni (effettuato con i mezzi del centro). Con particolari livelli del fiume, la 
discesa base può essere effettuata anche in differenti tratti del fiume Noce, 
garantendo tempistiche e permanenze in acqua. Sarà un’esperienza indimenticabile! 
E per renderla ancora più indimenticabile, e condivisibile con amici e famigliari, il 
centro rafting ti regalerà le foto ricordo della vostra avventura a fine attività!

Rientro in hotel e pranzo (in alternativa ristorante tipico). Pomeriggio a disposizione 
per attività individuali, oppure relax presso la bella SPA dell’hotel.

Prima di cena, rientro presso le proprie città con mezzi propri.
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Contattaci per richiedere le quotazioni



 

GIORNO 1

Arrivo a destinazione e check-in.

Degustazione tipica in un caffè storico a base di tramezzino e bicerin torinese.

Caccia al tesoro nel centro storico della città e tempo libero per l'esplorazione.

Cooking Class: nella capitale del Cinema, diventiamo i protagonisti di... Masterchef! 
Ci troviamo all'interno di uno studio televisivo: ci carichiamo con un ricco buffet 
prima  di essere divisi in brigate per il gioco di cucina. Ciascuna squadra dovrà 
presentare 3 portate al  giudizio di uno chef. E poi... ce le mangiamo! 

GIORNO 2

Coffe Experience al Museo Lavazza: ingresso al museo e degustazione guidata da
esperti coffelier.
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Contattaci per richiedere inclusioni/esclusioni e quotazioni



 

GIORNO 1

Arrivo a destinazione.
Hiking (3 h - 500 mt dislivello): ci incamminiamo lungo un percorso ad anello in 
direzione Valle San Jorio. Ci godiamo le viste migliori sul Lago di Como.
Pranzo presso un ristorante locale.
Parco avventura: percorsi sospesi tra alberi, ponti tibetani, zip-line e altre attività.
Check-in e relax in struttura.
Cena presso una trattoria tipica.

GIORNO 2

Cable Wakeboard sul lago di Como: dopo una veloce lezione con gli istruttori su 
come affrontare le acque del lago sulla tavola, arriva il nostro momento. A ciascun 
partecipante spetta una sessione di wakeboard personale (15 minuti circa) per 
testare le proprie abilità da surfisti!
Pranzo in stile Thai, servito sulle rive del lago di Como.
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Avventura sul lago di Como 
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Contattaci per richiedere inclusioni/esclusioni e quotazioni
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Arrivo con mezzi propri sul lago d’Iseo.  
Incontro con la guida specializzata e ritiro biciclette.  
 
Partenza per il tour guidato in bicicletta tra i vigneti della Franciacorta.  
Il tour terminerà presso un agriturismo della zona dove verrà servito il pranzo. 
 
A seguire trasferimento in bus a uso esclusivo dei partecipanti in una nota  
cantina della Franciacorta per l’attività di team building.

Verrà proposta una  divertentissima, intrigante, coinvolgente ed enologica 
caccia al tesoro in  cantina! I partecipanti verranno divisi in squadre e dotati 
di antica mappa, di  bandiera per il veliero, di sacco per i dobloni. Per scoprire 
il tesoro, i partecipanti dovranno risolvere e superare indovinelli, prove, 
rompicapo e ovviamente degustazioni.
 
Al termine, a disposizione degli ospiti una saletta con bagno per rinfrescarsi e 
per un cambio veloce prima della cena. A seguire trasferimento in bus presso 
un agriturismo della zona per la cena.
 
Al termine della cena trasferimento in bus presso il punto di ritrovo della
mattinata. Termine dei servizi.  
 

Il gusto della Franciacorta
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La quota comprende: 
 
Noleggio biciclette per mezza giornata  
Servizio guida specializzata (nr. 2 guide) 
Pranzo in agriturismo (bevande incluse) 
Attività di caccia al tesoro, comprensiva di degustazioni 
Cena in agriturismo (bevande incluse) 
Assicurazione medico‐bagaglio 
 
La quota non comprende: 
 
Iva al 22% 
Eventuali bevande extra 
Trasferimenti da/per la località di partenza  
Bus a disposizione  
Eventuale supplemento per partecipanti extra oltre le 20 persone 
Eventuali personalizzazioni  
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e nella voce “la 
quota comprende” 
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GIORNO 1

Arrivo con mezzi propri, check-in presso la strutture scelta e light lunch bevande 
incluse.

Nel primo pomeriggio visita di un’antichissima distilleria del 1700, con lo storico 
impianto di distillazione a bagnomaria, tipico piemontese, il tutto accompagnato da 
degustazione di 4 grappe tradizionali piemontesi.

A seguire raggiungerete il Castello di Tagliolo Monferrato per una visita guidata dal 
Marchese Pinelli Gentile che vi racconterà tutte le curiosità sul castello, le prigioni, le 
sale nobili, la cantina sotterranea ed il giardino segreto.

Alle ore 18 appuntamento presso l’Agriturismo La Rossa per una cooking class dove 
si prepareranno pane e i famosi “raviolini del plin”, seguiti dai proprietari che vi 
accompagneranno fino alla cena, per degustare quanto preparato in aggiunta ad un 
menù degustazione con prodotti del territorio, il tutto accompagnato da vini di
produzione propria.

Pernottamento nella struttura scelta.
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La quota comprende: 
 
Sistemazione nella camere riservate
Colazione della domenica
Light lunch con bevande del sabato
Visita e degustazione Distilleria Gualco – Silvano d’Orba
Visita Castello di Tagliolo Monferrato
Cooking Class e cena con bevande presso Tenuta La Rossa – Morsasco
Ricerca dell’Oro presso Cascina La Merlanetta – Casalcermelli
Pranzo presso La Merlanetta, bevande incluse.
 
La quota non comprende: 
 
I mezzi di trasporto
Gli extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende“.
 

 

 

GIORNO 2

Check-out dopo la prima colazione.

Con mezzi propri si raggiungerà “La Merlanetta” per un’esperienza unica nel suo 
genere: la ricerca dell’oro nel fiume Orba! Il cercatore vi accoglierà dandovi le 
indicazioni su come utilizzare il tipico “piatto del cercatore”, dopodichè ci si sposterà 
lungo il corso del fiume per la “cerca” vera e propria, vi consigliamo di portare con 
voi un piccolo contenitore perchè l’oro trovato sarà vostro!

Pranzo alla Merlanetta con prodotti tipici, bevande incluse.
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Contattaci per richiedere le quotazioni



 

GIORNO 1

Arrivo a La Morra.
Visita della cantina di invecchiamento di un'azienda agricola locale.
Pranzo di 5 portate abbinate a 5 vini tra i quali il Barolo.
Trekking tra i vigneti.
Attività di Orienteering.
Check-in in struttura e tempo libero per esplorare il borgo di Barolo.
Cena di 4 portate, acqua, 1/4 di vino.

GIORNO 2

Caccia al tartufo a Barbaresco: incontriamo un tartufaio e il suo fidato cane e
partiamo alla ricerca del pregiato ingrediente locale.
Visita in una cantina con degustazione: 4 vini e assaggi di salumi e formaggi locali.
Tempo libero per visitare la città e la Fiera del Tartufo di Alba.
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Contattaci per richiedere inclusioni/esclusioni e quotazioni
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Vuoi organizzare un viaggio/evento
su misura per la tua azienda?

Il nostro team di professionisti è a tua disposizione 
per realizzare itinerari in Italia e nel mondo su 

misura per la tua azienda. Contattaci: Andrea, Sara 
e Claudia esaudiranno ogni tua richiesta.

CONTATTACI
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https://www.tramundi.it/contattaci


Buon viaggio!
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