#ALPINE ROADS

Un itinerario che si snoda tra i passi più iconici delle Dolomiti,
attraversando i paesi più conosciuti delle terre Ladine, in un
periodo dell’anno in cui la natura è al suo massimo splendore
ed è possibile godere di lunghe giornate, in cui il sole sembra
non tramontare mai.
Due giorni all’insegna dei motori, della natura più rigogliosa e
della buona cucina montanara.

ROADTRIP
TRA TORNANTI
E VALLATE MOZZAFIATO

LE MONTAGNE
ROSA

Le Dolomiti sono state riconosciute dall’Unesco come
Patrimonio dell’Umanità e fanno da sfondo alle più belle strade
delle Alpi, caratterizzate da meravigliosi percorsi panoramici e
adrenalinici passi alpini. Un percorso incantevole tra paesaggi
mozzafiato, verdi alpeggi e cittadine montane incastonate nelle
rocce rosate delle Dolomiti.
Alpine Roads ti permetterà di scoprire tutti questi tesori al
volante di un’auto leggendaria, dalle performance sportive e da
un look inconfondibile, in una versione esclusiva e speciale.
Canossa Events rende infatti disponibile la propria flotta di
Abarth 595 Cabriolets, ognuna resa unica dal genio creativo di
Lapo Elkann e dalle abili mani degli artigiani di Garage Italia.
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PROGRAMMA
VENERDÌ - BENVENUTO SULLE DOLOMITI
18:00

Check-in in hotel e “drivers’ briefing”

20:00
		

Cena di benvenuto per assaggiare i sapori tipici della 		
cucina di montagna

SABATO - LE PERLE DELLE ALPI
09:00

Partenza del tour - Passo Sella, Passo Gardena

10:30

Coffee Break - Passo di Valparola

12:15

Arrivo a Cortina d’Ampezzo e tempo libero

13:00

Pranzo in un cottage di montagna con stupenda vista sulle montagne

15:00

Ripartenza - Passo Giau, Passo S.Pellegrino

17:00

Rientro in hotel e relax

20:00
		

Cena presso il ristorante Malga Panna, per assaporare le
tipicità del territorio rivisitate dallo Chef Stellato Paolo Donei

DOMENICA - MUSEO A CIELO APERTO
09:00

Partenza - Lago di Carezza, Obereggen, Passo Lavazè

10:45

Coffee Break - Passo Rolle, Pale di S.Martino

12:00

Arrivo a S.Martino di Castrozza e pranzo libero

16:00

Rientro su Moena e riconsegna vetture

GUIDA SICURA
La tua tranquillità è la nostra priorità

Ogni aspetto del tour è stato predisposto per garantirti un’esperienza
piacevole e senza pensieri.
Le vetture e le chiavi sono sanificate prima della consegna e saranno
solo per te per tutta la durata del tour. L’auto è certamente il mezzo più
sicuro per spostarsi, e in questo caso anche una fantastica esperienza
di guida!

IL NOSTRO STAFF TI ACCOGLIERÀ
CON LA MASCHERINA
e un sorriso amichevole

RISPETTO DELLE DISTANZE
DI SICUREZZA
ma uniti nella passione

AUTO SANIFICATE PRIMA DI OGNI TOUR

CHIAVI SEMPRE IGIENIZZATE

Il nostro staff ti accoglierà con il consueto sorriso, anche se nascosto
dalla mascherina, e ti fornirà tutti i dispositivi di protezione individuale
(mascherine, gel disinfettante).
Tutti gli operatori coinvolti nel tour garantiscono il rispetto delle
normative di sicurezza e fanno il massimo affinchè la distanza fisica
non comprometta la condivisione della nostra passione comune.

IL PACCHETTO
COMPRENDE
• Due notti in hotel 4 stelle a Moena
• Le cene di venerdì e sabato, compresa la nostra selezione di vini
• Il pranzo del sabato (vino escluso, dovendo guidare dopo pranzo)
• Il noleggio dell’auto (carburante e assicurazione inclusi)
• Tutte le attività incluse nel programma
• IVA e tasse di soggiorno

OPTIONAL
• PERSONALIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE: rendi unico il viaggio caratterizzando la tua vettura come una vera auto da corsa
• ASSICURAZIONE: con riduzione franchigia. Viaggia ancora più sicuro
• CAMBIO AUTOMATICO:
AUTOMATICO goditi in serenità il ritmo della strada
• AUTO STORICA:
STORICA vivi la strada con una macchina che ha fatto la storia
• UPGRADE
UPGRADE: camera hotel. Rilassati come desideri
• EXTRA TIME:
TIME goditi fino in fondo la tua macchina

CONTATTACI per maggiori informazioni e per richiedere i prezzi:
Clicca qui
motorvalleytours@canossa.com
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