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            Trieste, 30.03.2018 
 

Visita tecnica allo stabilimento Maserati e al Muse o Enzo Ferrari - Modena 
 

La Sezione FVG di AEIT ha il piacere di invitare soci ordinari, soci giovani, studenti e simpatizzanti alla visita in 
oggetto che si terrà il giorno venerdì 18 maggio 2018. Si tratta di una visita a Modena che vuole far conoscere due 
realtà di altissimo livello del panorama automobilistico mondiale: le aziende Maserati  e Ferrari.  
 
Tale evento si svolgerà secondo il programma riportato in seguito: 
 

• ore 7:00:  partenza presso via A.Valerio – Distributore ENI (partenza pullman) con successiva fermata alle ore 
7:10 presso p.zza Oberdan – Palazzo del Consiglio Regionale (ulteriori passaggi per Sistiana-Palmanova-
Portogruaro potranno essere fatti a richiesta) 

• ore 11.15 : arrivo presso la città di Modena  
• ore 11.30 – 13.00 : visita guidata al Museo Enzo Ferrari 
• ore 13.15 – 14.30 : pranzo (non compreso nella quota di partecipazione) 
• ore 14.45 – 17.00 : visita tecnica allo stabilimento Maserati 
• ore 17.30: partenza da Modena 
• ore 22.00:  arrivo a Trieste 

 
La visita è aperta ad amici/parenti/conoscenti con un numero massimo  di partecipanti  pari a 50.  
La quota da versare comprende: viaggio a/r, visita guidata al Museo Enzo Ferrari, visita tecnica allo stabilimento 
Maserati .  
Tale quota è differenziata a seconda della categoria di socio: 
 
 

SOCI giovani AEIT SOCI ordinari AEIT SIMPATIZZANTI 
65 € 90 € 100 € 

 
� Promozione speciali giovani Under 24 : verrà applicata la quota di 65€, inclusa l’iscrizione gratuita 

all’associazione per l’anno 2018. 
� Per i giovani di età superiore ai 24 anni (fino al 32° anno di età)  la quota annuale di iscrizione all’Associazione 

AEIT è di 26€ 
� le quote riportate sono da considerarsi indicative, in funzione del numero effettivo di partecipanti (la quota finale 

potrà subire variazioni del ± 10%)  
 
Per iscriversi è necessario fornire la propria adesione ENTRO il giorno venerdì 21 aprile  p.v. inviando email a  
 

segraeitfvg@units.it 
 
indicando le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, tel. cellulare), gli estremi di un documento di identità 
(numero … , rilasciato da …). 
La Segreteria AEIT – Sez. FVG invierà agli aderenti email di conferma fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
fornendo tutte le informazioni del caso. 
 
 Con i più cordiali saluti, 
            

Dott. Fulvio Sbroiavacca       
Presidente AEIT – Sezione FVG    

 

 

 

 

  

Il Museo Ferrari è un museo di automobili che si trova a circa 300 m dagli stabilimenti 
Ferrari di Maranello, vicino Modena. È dedicato alla casa automobilistica del cavallino 
rampante. Non colleziona solamente automobili, ma espone anche premi, fotografie ed altri 
oggetti storici relativi alla storia dell'automobilismo italiano. L'esibizione introduce anche 
innovazioni tecnologiche, molte delle quali 
sono la transizione tra le vetture da 
competizione e i modelli da strada. Il museo 
è stato aperto nel febbraio del 1990, ed una 
nuova ala è stata aggiunta nell'ottobre del 
2004. La Ferrari subentrò nella gestione del 
museo nel 1995. La superficie totale è ora 
2.500 metri quadri ed il numero annuale di 
visitatori del museo è di circa 344.000. 
L'esibizione è per la maggior parte la 
combinazione di vetture Ferrari da strada e 
da competizione. Molte di queste  sono 
diventate icona dell'automobilismo [wiki]. 

 

La Maserati  è un'azienda automobilistica fondata a 
Bologna, oggi con sede a Modena e per lungo tempo 
impegnata in differenti categorie automobilistiche grazie 
alla propria Squadra Corse. Il 1º dicembre 2014 la casa 
ha festeggiato i primi 100 anni dalla sua fondazione, 
avvenuta il 1º dicembre 1914. L'intero anno 2014 è stato 
segnato da numerose iniziative, festeggiamenti ed 
eventi, sia organizzati 
dalla Maserati 
(promotrice), sia da 
altri. Oltre ai vari raduni 
e tour ufficiali, e ai vari 
spettacoli organizzati in 

diversi circuiti internazionali (primo fra tutti l'Autodromo di Monza) alla Maserati è stata 
dedicata una mostra retrospettiva con esposizione anche dei concept significativi. Tale 
mostra è stata dedicata alla Maserati da parte di un'altra storica azienda italiana: la 
Ferrari, che ha organizzato presso il proprio Museo casa Enzo Ferrari la mostra 
“Maserati 100 - A Century of Pure Italian Luxury Sports Cars”. Sempre nel 2014 la 
Maserati presenta al Salone di Ginevra un concept coupé in configurazione 2+2 
denominato Alfieri, in onore di uno dei fratelli Maserati, quello che più ha contribuito 
all'affermazione della Casa del Tridente. Questo prototipo, basato sulla meccanica 
della MC Stradale ma con una lunghezza ridotta, è stato realizzato per celebrare i 100 
anni dalla fondazione dell'azienda e prefigura il design dei futuri modelli.  


