
 

Informazioni utili 
 

Indirizzo 

Ducati Motor Holding – via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna  

 

Parcheggio auto/moto/pullman 

 

Nelle vicinanze dell’azienda in via Cavalieri Ducati è presente un ampio parcheggio per 

auto, moto e pullman. Il parcheggio è pubblico, gratuito, non custodito e dista 300 mt 

dall’ingresso dell’azienda. 

I visitatori che arrivano con moto Ducati possono parcheggiare all’interno dell’azienda fino 

ad esaurimento posti. Ingresso - Via Cavalieri Ducati 3. 

L’accesso dei pullman all’interno dello stabilimento non è consentito.  

 

Accreditamento e partenza tour fabbrica  

 

All’arrivo tutti i visitatori devono pre-accreditarsi presso il punto di accreditamento dedicato 

ai visitatori che si trova presso la portineria Ducati.  

Coloro che hanno prenotato il tour fabbrica devono presentarsi muniti di copia della 

conferma di prenotazione almeno 15 minuti prima della partenza del tour.  

Una volta fatto il pre-accredito, tutti i visitatori dovranno passare presso il Visitor Center 

per il pagamento del biglietto d’ingresso.  

Il Meeting Point delle visite guidate alla fabbrica è presso il Visitor Center. È necessario 

presentarsi 10 minuti prima dell’orario di inizio visita.  

Durata della visita guidata alla fabbrica: 60 minuti. 

Il Museo può essere visitato prima o dopo la visita guidata alla fabbrica, compatibilmente 

con gli orari di apertura del museo. Per maggiori informazioni sugli orari: 

https://www.ducati.com/it/it/museo-e-fabbrica-ducati/museo/prezzi-orari-apertura. 

Per la visita al Museo consigliamo di portare gli auricolari del proprio smartphone al fine di 

utilizzare la Webapp gratuita del Museo. 

Per maggiori informazioni: https://www.ducati.com/it/it/news/museo-ducati-guida-

multimediale 

 

Tariffe e modalità di pagamento 

 

Le tariffe sono visibili sul sito alla pagina: https://www.ducati.com/it/it/museo-e-fabbrica-

ducati/fabbrica/prezzi-orari-apertura.  

 

 

https://www.ducati.com/it/it/museo-e-fabbrica-ducati/museo/prezzi-orari-apertura
https://www.ducati.com/it/it/news/museo-ducati-guida-multimediale
https://www.ducati.com/it/it/news/museo-ducati-guida-multimediale
https://www.ducati.com/it/it/museo-e-fabbrica-ducati/fabbrica/prezzi-orari-apertura
https://www.ducati.com/it/it/museo-e-fabbrica-ducati/fabbrica/prezzi-orari-apertura


 

Il biglietto d’ingresso al Museo consente la sola visita al Museo.  

Il biglietto Fabbrica + Museo consente l’ingresso e la visita una sola volta. Non è possibile 

uscire dalla portineria ed entrare più di una volta nella stessa giornata.  

 

Modalità di pagamento 

 individuali (fino a 10 persone): contanti, bancomat o carta di credito. 

 per gruppi: bonifico bancario anticipato a conferma della prenotazione. 

 

Servizi disponibili  
 

Presso il Visitor Center, oltre alla biglietteria sono disponibili i seguenti servizi:  

 shop  

 servizi igienici 

 distributore automatico di bevande 

 armadietti per il deposito di piccoli oggetti personali (chiedere la chiave in 

biglietteria)  

Non è disponibile il deposito bagagli per cui si sconsiglia l’arrivo con bagagli di grandi 

dimensioni. 

 

Norme di comportamento generali  
 

Durante la visita in fabbrica è obbligatorio indossare calzature chiuse. Non sarà consentito 

l’accesso alle aree produttive ai visitatori con calzature aperte. 

 

È vietato fare fotografie all’interno dell’area aziendale, ad eccezione del Museo. 

 

I minorenni devono essere accompagnati sia per l’ingesso al Museo che durante la visita 

guidata alla fabbrica. 

 

Non è consentito consumare cibi all’interno del Museo e durante la visita alla fabbrica. 

 

In caso di ritardo non è garantito l’ingresso in fabbrica. 

 

Animali - l’accesso in fabbrica non è consentito agli animali, anche se di piccola taglia. 

Al Museo è possibile entrare con animali di piccola taglia solo se tenuti in braccio. 

 


