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COSA OFFRIAMO
Tour guidati alle produzioni
e degustazioni 

I NOSTRI PLUS 
Presenza sul mercato da
oltre 10 anni, flessibilità e
personalizzazione

Food Valley Tours
Anno 2021
Uscita 1 / Vol. 1

NON SOLO SAPORI
La Food Valley si mescola
alla Motor Valley: Ferrari,
Lamborghini, Pagani,
Ducati e Maserati



LA FOOD
VALLEY

Parmigiano Reggiano, Aceto
Balsamico Tradizionale,

Prosciutto, Malvasia e
Lambrusco... le eccellenze

enogastronomiche dell'Emilia

visite guidate alle aree di
produzione;
degustazioni di prodotti locali;
possibilità di pranzo in ristoranti
selezionati, non turistici, con
menù tipici emiliani;
possibilità di aggiungere un
trasferimento privato con
regolare NCC e
accompagnatore multi-lingue;
assistenza in loco.

Proponiamo tour standard per tutte
le tipologie di clienti, ma uno dei
nostri punti di forza è senza dubbio
la personalizzazione di ogni singolo
pacchetto. Essere nati, vivere ed
essere quindi presenti
quotidianamente sul campo, ci
permette di costruire il pacchetto
perfetto a seconda delle esigenze
dei clienti.

I nostri tour propongono: 



LE LOCATION

I PLUS
In tutte le location
è possibile poi
organizzare
degustazioni
personalizzate per
gruppi o per
incentive aziendali,
pranzi tipici o a
buffet, sempre
immersi in
un'atmosfera
tradizionale e
famigliare.

Alcune location
dispongono inoltre
di  ambienti dove è
possibile effettuare
cooking class e
sale meeting.

Abbiamo
selezionato per i
nostri clienti, e per
rendere le visite
ancora più
interessanti ed
uniche, solo
piccole aziende
che lavorano a
conduzione
familiare, dove è
possibile così
vedere e scoprire
la vera tradizione
che si tramanda di
generazione in
generazione per la
produzione delle
eccellenze
enogastronomiche
emiliane. 

Tutte le aziende si
trovano, infatti,
nella campagna
emiliana, dando
così al cliente,
ancora di più, la
sensazione della
vera produzione
artigianale e
tradizionale.

DEGUSTAZIONI
Alla fine di ogni visita, viene sempre servita una degustazione,
pensata e studiata per far esaltare i sapori delle eccellenze. 

La degustazione di Aceto Balsamico, per esempio, viene effettuata,
come da tradizione, con l'assaggio tramite un cucchiaino di diversi
invecchiamenti, così come quella del Parmigiano, del quale si
assaggiano un paio di stagionature diverse. La degustazione di vini è
di base composta da 3 calici diversi; mentre quella di Prosciutto è
accompagnata anche da altri salumi, come salame, coppa, pancetta.

A CONDUZIONE FAMIGLIARE E DI TRADIZIONE



Tra Modena e Bologna prende vita la
Motor Valley, dove le grandi fabbriche
motoristiche italiane sono nate e
continuano tuttora a produrre "bolidi".
Stiamo parlando di Ferrari, Lamborghini,
Pagani, Maserati e Ducati, tutte eccellenze
appunto del mondo dei motori. Da non
perdere assolutamente... motori e sapori!

"My Motorland", il tour operator principale
che da oltre 10 anni si occupa di tour nella
terra dei motori, organizza visite guidate a
queste grandi fabbriche e alle varie linee di
produzione, oltre che ai musei che
raccontano la storia e il futuro delle
supercar italiane. Possibilità di unire
un'adrenalica esperienza di guida. 

LA MOTOR VALLEY



PRONTI
PARTENZA
VIA!
Lo staff di Italy Food & Motors è a
vostra completa disposizione per
farvi scoprire le eccellenze di
questa Regione, motori e sapori!

www.italyfoodandmotors.com
(versione inglese food tours)

 

www.mymotorland.net/it
(versione italiana motori e food tours)

 

www.mymotorland.net
(versione inglese motor tours)

 

Contatti diretti:
Tel. 346 5200214

Email info@mymotorland.net

I NOSTRI SITI E
CONTATTI


