
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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La Gallardo è un’auto sportiva spettacolare, “snella” e relativamente piccola, il suo abitacolo fascia a dovere 
e ti fa sentire subito parte di essa. I suoi 570 CV di potenza si fanno sentire appena premi sul pedale 
dell'acceleratore, a tratti un po scorbutica, ma sicura e precisa nelle curve, grazie anche alla sua trazione 
integrale. Raggiunge velocità di punta prossime ai 330 km/h, ma già quando sei a 270 km/h a Monza ti 
sembra di esagerare. Non ti resta che provarla, non te ne pentirai di certo

LAMBORGHINI GALLARDO

- 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


