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Vivi una delle più emozionanti 
esperienze della Motor Valley. 
In pochi chilometri prendono 
vita le prestigiose case 
motoristiche della Ducati e della 
Lamborghini, vieni con noi, scopri 
l’inconfondibile stile italiano e 
prova l’emozione di entrare nei 
loro musei e stabilimenti per 
vedere dal vivo come la passione 
si trasforma in arte, tecnologia 
e qualità.  

€ 145

 
City of Motors: 
Lamborghini and Ducati
Live one of the most amazing 
experiences that you can try in Emilia 
Romagna’s Motor Valley. Just a few 
kilometers away from Bologna to 
find the prestigious motoring brands 
of Ducati and Lamborghini, come 
with us to discover the unmistakable 
Italian style and experience the thrill 
of visit their museums and factories, 
see how the passion turns into art, 
technology and quality. 

City of Motors

La quota comprende
Transfer con auto privata e autista;
Entrate nelle fabbriche di produzione 
di Ducati e Lamborghini;
Visitate i loro rinnovati Musei. 

Price includes
Private car with driver;
See the Ducati an Lamborghini factories;
Visit their new-look Museums.

Venerdì
Friday
    8h

Città 
dei Motori:
Lamborghini 
e Ducati

PARTENZE GARANTITE

GUARANTEED DEPARTURES



VALIDITÀ
Tutti i venerdì 

ORARIO
Ore 9.30 

DURATA
8 ore

LINGUA
Italiano/inglese

PUNTO D’INCONTRO
Hotel

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con auto privata e autista 
parlante italiano/inglese
Visita con guida specializzata parlante italiano/
inglese all’interno delle fabbriche 
Biglietto di ingresso ai Musei e alle Fabbriche

QUOTA
€ 145,00 p/persona
€ 20,00 p/persona 
supplemento pranzo su richiesta

VALIDITY
Every Friday 
 
TIMETABLE 
9.30 am

DURATION
8 hours 

SPOKEN LANGUAGE
Italian/English

MEETING POINT
Hotel

INCLUDED IN THE RATE
Private car transfer 
with Italian/English speaking driver
Guided visit tour of the factories 
with Italian/English speaking guide
Entry Museums and Factories tickets

RATE
€ 145,00 p/person
€ 20,00 p/person lunch surcharge

Città 
dei Motori:
Lamborghini
e Ducati

City of Motors
Scheda tecnica

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


