6 – 8 maggio, 23 - 25 settembre 2022

MOTOR VALLEY
				EXPERIENCE

La Terra dei Motori su due ruote
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MOTOR VALLEY
La Motor Valley è il territorio dove nascono i motori più
performanti al mondo, in cui si incontrano “slow food
e fast cars”, come ama ripetere il famoso chef stellato Massimo
Bottura.
Le Multistrada della casa di Borgo Panigale ti
accompagneranno alla scoperta dei luoghi più iconici
della terra dei motori, attraversando strade emozionanti
e tornanti mozzafiato.

MOTOR VALLEY
su due ruote
L’Emilia: dove strade, motori ed enogastronomia
trovano il loro connubio ideale.
Nel raggio di pochi chilometri si trovano le più
importanti Case e i Musei della patria dei motori,
senza dimenticare l’unicità del centro di Modena
con la sua imperdibile Piazza Grande, Patrimonio
dell’Unesco, e luogo di nascita delle pietanze
più rinomate della cucina emiliana.

DRE ROAD
Un’occasione unica per partecipare alla Dre Road
Academy, l’accademia di guida Ducati, in cui
apprendere tutti i segreti e i trucchi della tua moto.
Potrai prendere parte al briefing tecnico, tenuto dai
migliori istruttori Ducati, ed esercitarti nel paddock
in attività che ti insegneranno a utilizzare la moto
in sicurezza, come un vero pilota.
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PROGRAMMA VIP
VENERDÌ
17.30 Welcome e accrediti presso l’ Hotel Best Western Premier Milano Palace
19.30 Aperitivo nel cuore di Modena
20.30 Cena presso ristorante tipico nel cuore di Modena e
pernottamento in Hotel 4*
SABATO
8.30 Arrivo presso l’Autodromo di Modena, Briefing tecnico DRE Road
Academy, esercizi nel paddock
11.30 Museo Pagani con visita guidata all’atelier
13.00 Pranzo presso ristorante panoramico sulle colline modenesi
15.00 Suggestivo itinerario di guida sui colli bolognesi
18.00 Rientro in Hotel
20.00 Cena tradizionale emiliana, rivisitata a cura di uno dei più
famosi chef stellati del territorio
DOMENICA
09.00 Partenza dall’Hotel per un adrenalinico percorso attraverso
le vette modenesi
12.45 Pranzo in quota
16.30 Esperienza di visita VIP al Museo Ferrari
18.00 Aperitivo finale e termine delle attività

Hotel Best Western
Premier Milano Palace
Aperto nel 2014 nel cuore di Modena, il Best Western Premier Hotel Milano
Palace, 4 stelle superiore, si distingue per l’eleganza e la cura degli ambienti, la
funzionalità delle camere e la qualità dei servizi offerti.
Le 55 camere, finemente arredate, sono dotate di tutti i comfort: letto king
size, aria condizionata, wi-fi gratuito, minibar, vasca con cromoterapia, Tv
led da 40 pollici satellitare e digitale con vasta scelta di canali nazionali ed
internazionali, bollitore con the e tisane.
Il centro benessere interno con vasca idromassaggio, doccia emozionale,
bagno turco e sauna Jacuzzi, è a disposizione di tutti gli ospiti che vorranno
rilassarsi.
Il Best Western Premier Hotel Milano Palace è un hotel green caratterizzato
da ambienti ampi e di design che renderanno indimenticabile il soggiorno
a Modena.

Per partecipare
€ 1.450,00 a persona
Per due persone che condividono una moto e una camera doppia o twin

€ 1.990,00 a persona
in camera singola con moto ad uso esclusivo

Il pacchetto comprende:
• Il noleggio di una moto Ducati Multistrada V4 o V2 S (carburante e
assicurazione inclusi)
• Istruttori motociclisti Ducati che accompagneranno il gruppo nelle
giornate di guida e nelle attività collaterali
• Briefing tecnico ed esercitazione pratica con istruttori qualificati Ducati
presso la DRE Road Academy
• 2 notti in hotel 4* nel centro di Modena
• Le cene del venerdì e del sabato, accompagnate dalla nostra
scelta di vini
• I pranzi del sabato e della domenica (vino escluso, dovendo guidare
dopo pranzo)
• Aperitivo del venerdì nel centro storico di Modena, patrimonio
dell’Unesco
• Le visite al Museo Pagani con factory tour e al Museo Ferrari Maranello
con esperienza VIP
• La visita guidata a un’acetaia in cui si produce l’aceto balsamico
tradizionale di Modena DOP
• IVA e tasse di soggiorno
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LEADER IN DRIVING EVENTS
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REFINED TECHNIQUES, UNMISTAKABLE DESIGN
AND PASSION FOR MOTORCYCLES

