
La residenza del Maestro Pavarotti è stata terminata nel 2005; è collocata nell’area che egli aveva acquistato, a metà
anni Ottanta. In quella stessa area Pavarotti ha coltivato la sua grande passione per i cavalli, costruendo scuderie ed apren-
do una scuola di equitazione. Dal 1991, per ben 11 anni, il Maestro ha ospitato nella sua tenuta una prestigiosa competi-
zione di salto ostacoli (CSIO), cui hanno partecipato i più famosi show-jumper del circuito equestre internazionale. La
villa è stata progettata seguendo scrupolosamente le indicazioni e i disegni che il Maestro forniva agli architetti e ai tecnici
che ne hanno seguito la costruzione. Molti manufatti sono stati realizzati da fabbri, falegnami, intagliatori, decoratori
provenienti da tutta Italia che hanno creato prodotti unici. Ancora oggi la casa del Maestro riflette in ogni dettaglio la
personalità di colui che l’ha pensata. Custodisce gli oggetti personali che amava e racchiude i ricordi delle sue giornate
spese in compagnia della famiglia, degli amici e dei giovani studenti. La visita a questa casa consentirà di scoprire Pava-
rotti alla luce più intima e calda delle sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria conoscendo le sue abitudi-
ni quotidiane, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del grande artista. Si potranno soprattutto ammirare gli abiti di
scena a lui tanto cari, le foto e i video che hanno scandito la sua grande parabola artistica, gli innumerevoli premi e i riconoscimenti di una carriera di oltre quarant’anni
nei teatri d’opera di tutto il mondo.

Scheda di adesione da consegnare  in sede VCC o bar Veneto  entro il  26/09/2017 con relativo pagamento.
Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare …………………………
Visita guidata di Modena ,visita guidata casa Pavarotti, ingresso museo Ferrari, visita Acetaia con assaggio, visi-
ta caseificio con degustazione,costo adulto a persona visite tutto compreso: €  30.00
Visite come sopra, Bambino (fino 12 anni): €  15.00
Cena del Sabato sera (facoltativa) a persona : €  23.00
Cena del Sabato sera (facoltativa) bambino 3-12 anni : €  13.00
Contributo per organizzazione a persona solo per non soci (bambini gratis): €    5.00
Sosta camper offerta dal Vallegno camper club.

Persino l'Unesco è stato conquistato dalla grazia di Modena.
Nel giro di pochi metri, la città offre tre bellezze uniche:
Piazza Grande, il Duomo e la Ghirlandina. Ecco perché
nel 1997 l'Unesco ha proclamato questo complesso Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. Modena straordinaria città d’arte
e di cultura dunque.

Menu Trattoria Zanichelli :
Antipasto : insalatone croccante
Primi piatti :risotto all aceto balsamico, pendette alla
boscaiola.
Secondi piatti: gnocco fritto e tigelle con salumi mi-
sti, formaggi cacciatora in umido.
Dolci misti della casa.
Aqua vino caffe.

Giuseppe Giusti, dal 1605, la più
antica e premiata azienda famigliare
dedita alla produzione di Aceto Bal-
samico di Modena. La visita  guidata
permette di scoprire profumi e se-
greti di una nobile tradizione tra-
mandata da generazioni.

Venerdì 6 ottobre 2017
Per i più fortunati trasferimento a Modena presso parcheggio sito in
via Emilia ovest presso parco Enzo Ferrari,sosta libera .(km 169)
Sabato 7 ottobre 2017
Ore 9.30 partenza dai camper per visita guidata al centro storico,
pranzo libero, ore 14.00 trasferimento  presso la “Casa museo Lucia-
no Pavarotti” (km 12) sosta nel parcheggio. Ore 15.30 visita con gui-
da alla Casa del Maestro. A seguire trasferimento con camper presso
area sosta addicente alla Trattoria Zanichelli via Vandelli ,688 località
Torre Mania, (km 13), ore 20.00 cena tipica facoltativa.
Domenica 8 ottobre 2017

Ore 9.00 trasferimento a Maranello presso Museo Ferrari per visita, .
(km 6) Pranzo libero. Ore 13.30 trasferimento presso Acetaia Giusti
per visita con degustazione alle ore 14.30 (km 27), a seguire visita al
vicino caseificio Quattro Madonne, produzione parmigiano reggiano
con degustazione. Rientro libero (km 161).

Il VCC declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.

Un tuffo nella storia di ieri e di oggi e un viaggio nel tempo verso il futuro. Il Museo
di Maranello racconta la Ferrari affondando le radici nella straordinaria storia del
Cavallino Rampante e guidando il visitatore in un percorso tra le Formula 1 più ce-
lebri e vittoriose, i modelli leggendari delle categorie Sport Prototipi e Gran Turi-
smo senza dimenticare le vetture da strada che sono diventate punto di riferimento
nel mondo dell’auto.


