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City of Motors

Venerdì
Friday
3h

La quota comprende
Transfer con auto privata e autista;
Scoprite la linea produttiva e vedete
come nascono le famose moto sportive;
Visitate il Museo Ducati e immergetevi
nella storia dei motori.
Price includes
Private car transfer with driver;
See the production lines and facilities where
the world-famous sport bikes are made;
Visit the Ducati museum for an insider’s look
at the motors’ history.

Amanti della Ducati, all’appello!
Questo tour è per voi che non vi
perdete una gara, che conoscete
tutti i modelli Ducati e che
vorreste entrare nella fabbrica di
Borgo Panigale per capire come
nasce un sogno. Vi portiamo alla
scoperta di una gloriosa storia tra
tradizione e innovazione, lo stile
italiano che vince nel mondo, dal
1926.

Bologna Welcome
www.bolognawelcome.it

Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna – Italia

Ducati Museum and Factory
Ducati lovers, we want you! If you
don’t miss a competition on tv,
if you know all of Ducati models,
if you’d like to enter the Ducati
factory to learn how a dream
comes to life: this tour is for you!
We’ll let you discover a glorious
history: unparalleled tradition made
of innovation, Italian style and
victories since 1926.

+39 051 6583190
incoming@bolognawelcome.it

City of Motors
Scheda tecnica

Ducati
dal Museo
alla Fabbrica

Bologna Welcome
Piazza Maggiore, 1/e
40124 Bologna–Italia
incoming@bolognawelcome.it
lunedì–venerdì ore 9–18
tel 051 6583190
sabato ore 9–19
tel 051 6583111
domenica e festivi ore 10–17
tel 051 6583111

VALIDITÀ
Tutti i venerdì

VALIDITY
Friday

ORARIO
Ore 9.30

TIMETABLE
9.30 am

DURATA
3 ore

DURATION
3 hours

PUNTO D’INCONTRO
Hotel

MEETING POINT
Hotel

LINGUA
italiano/inglese

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con auto privata e autista
parlante italiano/inglese
Visita con guida specializzata parlante italiano
/inglese all’interno della fabbrica
Biglietto di ingresso al Museo e alla Fabbrica

INCLUDED IN THE RATE
Private car transfer with Italian/English
speaking driver
Guided visit tour of the factory
with Italian/English speaking guide
Entry Museum and Factory ticket

QUOTA
€ 49,00 p/persona (minimo 2 persone)

RATE
€ 49,00 p/person (min 2 people)

