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giorno 

O1 

giorno 

O2 

 

FORMULA SILVER  

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 3* a partire da € 605,00  

 

FORMULA GOLD 

Quota per persona in camera doppia 

con hotel 4* a partire da € 640,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LLaapp  0044   ||   AAccccee lleerraa zziioonnii   mmoozzzzaaff ii aattoo  eedd   ee lleeggaann ttee  rreellaaxx   
03 g iorni  / 02 nott i 

 

 

VARANO DE’ MELEGARI (PR) 

Arrivo dei clienti nel tardo pomeriggio all’AUTODROMO DI VARANO, scenario 

delle più emozionanti gare e competizioni automobilistiche. 

Pit stop n. 01 - Welcoming e briefing e, a seguire, un primo assaggio “sul 

campo” di quello che può offrire questa Motorvalley: 30 minuti di attività con 

VARANO KART su una pista di circa 800 m alla guida dei nuovi velocissimi Kart 

da 390 cc.  

Pit stop n. 02 - Cena in ristorante con menù a base di specialità emiliane.  

Pernottamento in hotel. 

 

VARANO DE’ MELEGARI (PR) 

Prima colazione in hotel. 

Pit stop n. 01 - Visita guidata alla DALLARA AUTOMOBILI (effettuabile solo il 

sabato mattina), azienda leader nella progettazione di autovetture da corsa in 

fibra di carbonio, per un’esperienza di “edutainment” grazie alla quale 

scoprire i segreti dell’intera area produttiva e di assemblaggio. Al termine, 

trasferimento all’AUTODROMO DI VARANO. 

Pit stop n. 02 - Welcoming e briefing sulle tecniche di guida con aperitivo.  

Prova di guida su pista, affiancati da un pilota professionista, a bordo di una 

ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE, coupé dalle altissime prestazioni, per 

imparare a governare l’automobile in maniera sicura e divertente e per vivere 

fortissime emozioni a con questa vettura unica nel panorama delle Gran 

Turismo mondiali. 

Pit stop n. 03 - Pranzo in ristorante con menù a base di specialità emiliane. 

Pomeriggio libero per attività individuali. 

Pit stop n. 04 - Cena in ristorante con menù a base di specialità emiliane. 

Pernottamento in hotel. 
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La quota include 

N. 02 pernottamenti in camera doppia standard 

presso un hotel della zona con trattamento 

b&b; 

N. 02 cene in ristorante (3 portate, bevande 

escluse); 

N. 01 pranzo in ristorante (3 portate, bevande 

escluse); 

N. 01 aperitivo presso l’Autodromo; 

N. 02 sessioni di utilizzo kart da 15 minuti cad.; 

N. 01 esperienza di Guida Sicura in autodromo, 

con pilota abilitato (2 giri con pilota alla guida + 

3 giri con ospite alla guida); 

N. 01 ingresso presso le Terme Berzieri di 

Salsomaggiore per percorso Mari d’Oriente; 

 

La quota non include 

I pranzi dei giorni 01 e 03; 

Trasferimenti; 

Tassa di soggiorno; 

Mance, extra in genere e quanto non 

specificato nel programma e ne “la quota 

include”. 

 

 

 

CONTATTATECI  

PER UNA MAGGIORE 

PERSONALIZZAZIONE 

DELL’ITINERARIO  
 

giorno 

O3 

 

 

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 

Prima colazione in hotel. 

Pit stop n. 01 - Ingresso alle eleganti TERME BERZIERI di Salsomaggiore Terme, 

nell’affascinante stabilimento costruito nel 1923 per accogliere l’aristocrazia 

dell’area di Parma e provincia; Tempo libero a disposizione per godere appieno 

del percorso “Mari d’Oriente” (ca. 3 ore). 

Saluto finale della Motorvalley. 

 

 

 

 

 

 

 


