
MY
MOTORLAND

EMILIA
ROMAGNA:
TERRA DI
MOTORI
Tra Modena e Bologna, le
grandi auto sportive
prendono vita

COSA OFFRIAMO
Visite ai musei, tour delle
fabbriche, esperienze di
guida su strada e pista

I NOSTRI PLUS 
Presenza sul mercato da
oltre 10 anni, flessibilità e
personalizzazione di ogni
pacchetto
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NON SOLO MOTORI
La Food Valley emiliana si
mescola ai motori 



LA MOTOR
VALLEY

Ferrari, Lamborghini, Pagani,
Ducati e Maserati... il meglio dei

motori Made in Italy, tutti 
racchiusi tra Bologna e Modena

visite ai musei;
visite guidate alle fabbriche e
alle produzioni;
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: 



ESPERIENZE DI GUIDA

TEST DRIVE
Il test drive è la
guida su strada
normale, affiancati
da un co-pilota per
tutte le indicazioni
tecniche sulla
guida dell'auto e
l'itinerario da
seguire. 

Sono disponibili
sia Lamborghini
che Ferrari, in vari
modelli; i test drive
possono durare
da 10 minuti fino a
2 ore e si
effettuano 7/7. 

Requisiti: 21 anni;
patente in corso di
validità.

Guidare una vera
Supercar non è
solo un sogno!
Con My Motorland
i sogni si
realizzano!

Proponiamo
esperienze di
guida sia in pista
che su strada
normale, su Ferrari
e Lamborghini,
seguendo itinerari
studiati e costruiti
dai piloti che
affiancano il
cliente mentre
guida, per poter
provare al meglio
le qualità della
macchina.

IN PISTA
L'esperienza in pista è davvero adrenalinica: il circuito professionale è di circa 2 km e si
guidano auto da corsa, Ferrari o Lamborghini, con un pilota professionista a fianco. Il
pacchetto parte da un minimo di 2 giri ed include: briefing tecnico con il pilota; snack corner
riservato; casco; certificato di guida e gadget.

ADRENALINA ALLO STATO PURO

I NOSTRI PLUS
Possibilità di organizzare eventi privati per gruppi e/o aziende, affittando le auto o
l'Autodromo, che dispone anche di sale meeting e possibilità di pasti con catering. 



L'Emilia Romagna è la Regione con il più
alto numero di prodotti DOP e IGP
d'Europa... non per niente, tra Bologna,
Modena e Parma prende vita la "FOOD
VALLEY": Parmigiano Reggiano, Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena,
Lambrusco e Malvasia, Prosciutto di
Modena e di Parma, la pasta fresca...

Italy Food & Motors, una "costola" di My
Motorland, avvalendosi dello staff
qualificato sul campo e che conosce bene
il territorio, organizza tour e visite guidate
alle produzioni di queste eccellenze
enogastronomiche. Degustazioni incluse.
Si puo', così, unire l'eccellenza della
cucina con quella dei motori!

LA FOOD VALLEY



PRONTI
PARTENZA

VIA!
Lo staff di My Motorland è a
vostra completa disposizione per
farvi scoprire le eccellenze di
questa Regione, motori e sapori!

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

 

www.mymotorland.net
(versione inglese motor tours)

 

www.italyfoodandmotors.com
(versione inglese food tours)

 

Contatti diretti:
Tel. 346 5200214

Email info@mymotorland.net

I NOSTRI SITI E
CONTATTI


