Con il patrocinio del

#MODENA

ROADTRIP
PER APPASSIONATI
DI MOTORI
Trascorri un weekend nella terra che ha dato i natali alle
auto più veloci al mondo, alla guida di una vettura esclusiva e
divertente, nata per soddisfare chi punta sempre al massimo
della performance.
Adrenalina, bellezza, sicurezza: questi sono gli elementi
distintivi dei Motor Valley Tours, il modo migliore di scoprire
Modena, una città incastonata tra gli Appennini e la via Emilia,
e visitare i templi mondiali dell’automobilismo.

IL CUORE PULSANTE
DELL’EMILIA
La Motor Valley è il luogo leggendario dove nascono le auto
più veloci al mondo, una terra in cui si incontrano “slow food e
fast cars”, come ama ripetere il famoso chef stellato Massimo
Bottura.
Nel raggio di pochi chilometri si trovano le fabbriche e i musei
di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara e Ducati,
senza dimenticare l’unicità del centro di Modena che con la
sua imperdibile Piazza Grande è stata dichiarata Patrimonio
dell’Unesco insieme al Duomo romanico e all’iconica Torre
Ghirlandina. Ma Modena non è solo terra d’arte e di motori;
in questo eccitante viaggio potrai gustare anche le pietanze
più rinomate della cucina emiliana, in un tour che appagherà
pienamente tutti i tuoi sensi!
Il Motor Valley Tour 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.
In alternativa, è possibile scegliere un’auto storica made in
Italy tra quelle della nostra flotta.

PROGRAMMA
VENERDÌ - BENVENUTO IN EMILIA
18:00

Check-in in hotel e “drivers’ briefing”

20:00
Cena di benvenuto alla scoperta dei sapori tipici della
		cucina modenese

SABATO - LA MOTOR VALLEY
09:30

Museo Lamborghini – Mudetec

11:00

Museo Pagani e tour dello stabilimento

13:00
		

Pranzo in ristorante panoramico, raggiungibile tramite un
percorso tutto curve

15:30
Emozionate esperienza di guida tra i panorami
		dell’Appennino
18:00

Tour guidato di Modena

20:00

Aperitivo e cena nel cuore di Modena

DOMENICA - FERRARI DAY
09:30

Museo Enzo Ferrari

11:30

Museo Ferrari Maranello con esperienza VIP

14:30

Fine del tour e riconsegna dell’auto

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 un hotel 4 stelle a Maranello

•

Le cene di venerdì e sabato, compresa la nostra selezione di vini

•

Il pranzo del sabato (vino escluso, dovendo guidare dopo pranzo)

•

•

Le visite ai musei Lamborghini, Pagani con visita dello stabilimento, Museo
Ferrari Maranello con esperienza VIP e Museo Enzo Ferrari
La visita guidata al sito Unesco di Piazza Grande e a un’acetaia in cui si
produce l’aceto balsamico tradizionale di Modena DOP

•

Il noleggio dell’auto (carburante e assicurazione inclusi)

•

IVA e tasse di soggiorno

OPTIONAL
•

PERSONALIZZAZIONE rendi unico il viaggio caratterizzando la tua
PERSONALIZZAZIONE:
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: camera hotel. Rilassati come desideri
UPGRADE

•

EXTRA TIME:
TIME goditi fino in fondo la tua macchina

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

REGGIO EMILIA

MILANO

www.canossa.com

NEW YORK
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info@canossa.com
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