
Smart Guide

PaesiOnLine.itPagina 1

Maranello
Data di pubblicazione: 18/04/2018

 
 
 

Paragrafi
Storia e Turismo.................................................................................... 2
Da Visitare............................................................................................. 2
Monumenti ed edifici storici.................................................................... 2
Musei..................................................................................................... 2
Altro........................................................................................................ 3
Attrazioni................................................................................................ 3
Natura e Sport....................................................................................... 3
Consigli Generici.................................................................................... 3
Ristoranti............................................................................................... 3
Meteo..................................................................................................... 3
Giudizio degli utenti............................................................................... 4

 
 
 

Tag più popolari
Arte e cultura

Enogastronomia Verde
e natura Sport
 
 
 

Il meglio secondo voi
  1. Galleria Ferrari (Musei)
  2. Acetaia (Attrazioni)
  3. Caseifici (Altro)
  4. Levizzano Rangone (Nei dintorni)
  5. Palazzo Ducale di Sassuolo (Monumenti ed edifici storici)
  6. Salse di Nirano (Natura e Sport)
 
 
 

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Maranello
Storia e Turismo
Vivacissima cittadina che apre il passo dalla pianura
all`Appennino, Maranello è circondata da splendide colline
raggiungibili con strade storiche che dischiudono scorci di
paesaggio incantevoli e offrono squisiti approdi gastronomici.

 
 
 

Da Visitare
Da Visitare Maranello
Da Visitare
Chi dice Maranello dice Ferrari, la più prestigiosa casa
automobilistica di Formula 1, che qui ha la sua sede. A pochi
passi dagli stabilimenti e dalla pista, in memoria del fondatore, il
grande Enzo, sorge la Galleria Ferrari.
 
 
 

Monumenti ed edifici storici
Palazzo Ducale di Sassuolo
Monumenti ed edifici storici
Un vero e proprio gioiello barocco che non ha eguali, ma
stranamente - e  immeritatamente - risulta a mio avviso ancora
poco conosciuto. Vi lascerà a bocca aperta. Una visita con il
naso all'insù per godersi la residenza estiva degli Estensi che
qui venivano per divertirsi e rilassarsi, fuggendo dalla città.
 

Rank: 5/6

 
 
 

Musei
Galleria Ferrari
Musei
Dici Maranello e pensi immediatamente alla Ferrari. Impossibile
allora non godersi questa carrellata storica con le più belle
autovetture prodotte dalla nota casa automobilistica. Gioielli
stilistici e meccanici che hanno fatto la storia dell'automobilismo
italiano sono visibili e "toccabili". Una marea di piacere 'rosso'.
 

Rank: 1/6
Indirizzo: Via Dino Ferrari, 43, Maranello
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Altro
Caseifici
Altro
E' possibile visitare alcuni caseifici della zona, previa
prenotazione. Esperienza molto interessante per conoscere il
processo di preparazione del Parmigiano Reggiano che tutti
usiamo, ma non immaginiamo nemmeno quanto sia complesso
da produrre
 

Rank: 3/6
 
 
 

Attrazioni
Acetaia
Attrazioni
Consiglio di visitare una delle acetaie della zona per capire
meglio cos'è l'Aceto Balsamico di Modena. Le visite richiedono
circa un'oretta e danno la possibilità di acquistare il prodotto
direttamente dal produttore, con un notevole risparmio.
 

Rank: 2/6
 
 
 

Natura e Sport
Salse di Nirano
Natura e Sport
Sulle colline circostanti avviene questo strano fenomeno di gas
metano che esce dal sottosuolo creando dei coni di terra alla
sommità dei quali abbiamo dei crateri pieni di melma che ribolle
creando un paesaggio lunare. Un fenomeno molto curioso che
attira studiosi di geologia, naturalisti e semplici turisti. 
 

Rank: 6/6

Consigli Generici
Museo Ferrari
Consigli Generici
Il Museo Ferrari è un museo di automobili che si trova a circa 300
metri dagli stabilimenti Ferrari di Maranello, vicino Modena.
Non colleziona solamente automobili, ma espone anche premi,
fotografie ed altri oggetti storici relativi alla storia
dell’automobilismo italiano. Una visita che è consigliata ad
appassionati d’automobili e non. 
 
 
 

Ristoranti
Cavallino
Via Abetone Inferiore 1
William
Via Gioia 1
La Locanda del Mulino
Via Nuova Estense 3430
la cicala
via vandelli 708
 
 
 

Meteo
Venerdì (13-04-2018)
      Fenomeno: Sereno
      Temp. min.: 8°C
      Temp. max: 18°C
 
Sabato (14-04-2018)
      Fenomeno: Poco nuvoloso
      Temp. min.: 9°C
      Temp. max: 19°C
 
Domenica (15-04-2018)
      Fenomeno: Pioggia e schiarite
      Temp. min.: 9°C
      Temp. max: 17°C
 
Lunedì (16-04-2018)
      Fenomeno: Coperto
      Temp. min.: 12°C
      Temp. max: 22°C
 
Martedì (17-04-2018)
      Fenomeno: Temporale
      Temp. min.: 11°C
      Temp. max: 18°C
 
Mercoledì (18-04-2018)
      Fenomeno: Temporale
      Temp. min.: 13°C
      Temp. max: 22°C
 
Giovedì (19-04-2018)
      Fenomeno: Pioggia
      Temp. min.: 14°C
      Temp. max: 16°C
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Giudizio degli utenti 
 
 
Ludwig Vacri - Voto: 7
"Sicuramente quando si parla di Maranello la si associa alla Ferrari, uno
dei più grandi punti di orgoglio della produzione made in Italy. E in città
non manca un gran numero di negozi a lei dedicati. A Maranello un
appassionato della Ferrari può comprare di tutto: dai classici shop dove si
possono trovare cappellini, magliette, pantaloni e tanto altro, fino ai
negozi di automobili veri e propri. Una gioia per gli appassionati ma
anche per tutti i visitatori che non avranno problemi a scegliere un
souvenir della vacanza adatto."
 
 
Maryse Guidetti - Voto: 4
"Si mangia bene, come in tutta l'Emilia. Da non perdere gnocco fritto e
tigelle con salumi e formaggi, tortellini in brodo, tortelloni. Risotto al
parmigiano e aceto balsamico di Modena. Ristoranti consigliati: La
piazzetta, Agriturismo Villa di Là, ristorante la scalinata. Da non perdere
assolutamente l'agriturismo il piccolo mugnaio un poco in periferia
ricavato in un vecchio mulino con saletta sotto alle macine, con annessa
acetaia, cucina a vista e tortellini fatti a mano."
Da non perdere: Galleria Ferrari Salse di Nirano
 
 
Loris Baraldi - Voto: 6
"Maranello è indissolubilmente legata al nome della Ferrari che qui ha lo
stabilimento e la galleria che attira visitatori da tutto il mondo, ma nei
dintorni ci sono località che meritano di essere visitate. Primo fra tutti
Sassuolo con il suo splendido Palazzo Ducale e le Terme della Salvarola
con il suo centro benessere. La località è poi disseminata di piccoli
ristoranti dove puoi andare a colpo sicuro: si mangia bene dappertutto e
a costi accessibili!"
Da non perdere: Galleria Ferrari Palazzo Ducale di Sassuolo Levizzano
Rangone
 
 
Anna Chiara Sardella - Voto: 7
"Maranello è una città senza evidenti bellezze artistiche, per lo più è
conosciuta da molti per la Ferrari ... a Maranello si può visitare il museo
della Ferrari che è molto interessante spiega la storia dell'azienda dalle
origini ai giorni nostri...per il resto nulla di speciale, il centro della città ha
una chiesetta, una piazzola e case normalissime... nulla di eclatante a
parte la cucina modenese che è una delle mie preferite in assoluto!"
 
 
Anna Chiara Sardella - Voto: 7
"Da Maranello si possono visitare tutte le città principali dell'Emilia
Romagna: Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Reggio Emilia;
raggiungerle è facilissimo, basta percorrere in automobile la Via Emilia,
oppure prendere il treno regionale sulla tratta Bologna. Vicinissime a
Maranello ci sono Sassuolo e Vignola, un po' più lontane ci sono
Castelnuovo ne' Monti con il percorso naturalistico per la Pietra di
Bismantova."
 
 
Carlo Carcioffi - Voto: 6
"Buona posizione per visitare i musei di automobili, a Maranello la galleria
Ferrari a Modena il museo casa natale di Enzo Ferrari, nelle vicinanze di
modena alla azienda Hombre il museo Panini delle Maserati, a Modena il
museo Stanguellini e a Sant agata bolognese il museo Lamborghini. A
Maranello è possibile noleggiare una Ferrari per fare un itinerario di
qualche chilometro attorno a Maranello"
Da non perdere: Galleria Ferrari
 
 

Anna Chiara Sardella - Voto: 7
"A Maranello, oltre agli alberghi, ci sono diversi bed and breakfast molto
piacevoli, inseriti in vie della città e che mettono i visitatori a proprio agio.
In alcuni di questi i prezzi sono molto bassi, e hanno costi fissi che si
attestano intono ai venti euro a persona, come Villa Rosa, una bella
villetta di campagna, rustica e accogliente, a un chilometro dallo
stabilimento della Ferrari..."
 
 
Annalisa Raia - Voto: 7
"Non ci sono tanti negozi di abbigliamento economici, ma alcune
boutique e piccoli negozietti soprattutto! Manca un vero e proprio centro
commerciale in paese. Se sei un fan della formula 1 però amerai questo
paese in quanto ci sono tanti negozi e attività che concernono la Ferrari
(per es. il Ferrari store ma non solo) e tanti souvenir da comprare."
Da non perdere: FERRARI S.P.A. COMUNE DI MARANELLO
 
 
Carla Pezzuoli - Voto: 7
"Consiglio di prenotare contattando direttamente gli hotel della zona, per
avere informazioni su cosa fare e non limitarsi alla visita del Museo della
Ferrari. Consiglio di viaggiare in macchina, perché Maranello è poco
collegata con i mezzi pubblici e dispone di pochi taxi. Molti hotel
dispongono di parcheggio e alcuni non a pagamento. "
Da non perdere: FERRARI S.P.A. Acetaia Caseifici
 
 
Fra Gor - Voto: 7
"Tipica cucina emiliana. Gnocco e tigelle con affettati e lardo ( con aglio e
rosmarino). Oltre agli immancabili tortellini. Di solito si gustano cotti nel
brodo di gallina o cappone ma sono ottimi gustati con l'aceto balsamico di
Modena. per il dolce non si può non gustare il mascarpone con la torta
Barozzi, tipica di Vignola."
Da non perdere: museo Ferrari Pista di Fiorano pista Ferrari
 
 
Mauro Bergonzini - Voto: 10
"Da vedere per chi è appassionato della Ferrari, e a chi ama mangiare
bene, per gli amanti del brivido al volante, si possono provare le Ferrari
nell'autodromo di Modena. Nelle vicinanze si può visitare anche la casa
Natale di Enzo Ferrari, e la città di Modena con il suo Duomo e la famosa
Ghirlandina."
Da non perdere: Galleria Ferrari pista Ferrari
 
 
Redazione - Voto: 6
"Vivacissima cittadina che apre il passo dalla pianura all`Appennino,
Maranello è circondata da splendide colline raggiungibili con strade
storiche che dischiudono scorci di paesaggio incantevoli e offrono squisiti
approdi gastronomici.Da Visitare:Chi dice Maranello dice Ferrari, la più
prestigiosa casa automobilistica di Formula 1, che qui ha la sua sede. A
pochi passi dagli stabilimenti e dalla pista, in memoria del fondatore, il
grande Enzo, sorge la Galleria Ferrari. "
 
 
Somma - Voto: 5
"In città non c'è mai niente sembra un deserto. I pullman ci sono
raramente e costano molto."
 
 


