
L'ESPERIENZA DI GUIDA SCELTA INCLUDE:

 Giri Di Pista: previsti dal programma acquistato
 Patti Chiari, Assicurazione Kasko Totale. Nessuna franchigia o altro costo per il cliente
 Giro Di Ricognizione su shuttle puresport per ospiti e piloti ( bambini inclusi)
 Champagne A Fine Evento e diploma di partecipazione personalizzato
 Briefing Tecnico Di 30 Minuti a cura di esperti della guida con esperienza specifica, ospiti inclusi
 Assicurazione RC del pilota e del passeggero
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Nuova Ferrari 488 GTB, un’infinita sorpresa per appassionati del lusso e della velocità, ma anche per chiunque apprezzi 
la bellezza nelle sue forme e nei materiali. Semplicemente straordinaria, ti basta salirci sopra per capire che non puoi 
non raccontare del tuo incontro con lei, ti basta accenderla per fissare nella memoria le tue emozioni, ti basta chiudere 
gli occhi per 2 secondi prima di ingranare la prima, partire e scaricare 670 cv sulle ruote posteriori, ti basterà sentire il 
suono del suo cuore pulsante provenire dalla schiena in un mix di vibrazioni e sinfonia che ti dirà che non stai sognando, 
che il mondo è quello reale e che tu sei protagonista alla guida del momento che resterà nella tua memoria, ti basterà 
mettere tutte le marce per capire che ora è troppo tardi per tornare indietro e che il legame con lei è ormai fonte di emozi-
oni ed adrenalina a cui non potrai più rinunciare.

FERRARI 488 GTB

- Welcome, registrazione e presentazione staff

- Briefing e tecnica di pilotaggio ( ospiti compresi )
 - Impostazione di guida – frenata
 - traiettoria ideale – accelerazione
 - tecnica vettura e utilizzo del cambio sequenziale al volante
 - Approccio alla guida sportiva
1 giro di ricognizione su shuttle Puresport per visionare il circuito

- Sistemazione in vettura con istruttore lato passeggero, avviamento motori. 
 Guida delle vetture GT in base ai giri ordinati.
 Consegna del diploma con coppa di champagne

- Per le esperienze GT è prevista una permanenza di circa 2/3 ore al massimo dalla registrazione a diploma.

LA VETTURA

PROGRAMMA TIPO



SCEGLI IL CIRCUITO IN ITALIA

SCEGLI IL CIRCUITO IN ITALIA

SCEGLI IL CIRCUITO IN AUSTRIA
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MONZA

MUGELLO

VALLELUNGA

FRANCIACORTA

IMOLA

MISANO

VITERBO

VAIRANO

ADRIA

CREMONA

RED BULL RING


