


La Nuova ENtusiasmaNtE EspEriENza pEr GLi appassioNati Di motori

Un weekend a motore nella terra delle automobili più veloci al mondo al volante
di un’auto unica ed emozionante, icona della dolce vita.

Adrenalina, bellezza, sicurezza: queste le parole chiave dei Motor Valley Tours, il 
miglior modo per riscoprire la libertà di movimento con il vento nei capelli, assaporando 
una terra magica adagiata tra la Via Emilia e gli Appennini,
alla scoperta dei “templi” dell’automobilismo.



La Motor Valley è il cuore pulsante dell’Emilia, il luogo incantato dove nascono le 
automobili più veloci al mondo, un luogo di “slow food e fast cars” come ama dire 
il grande chef Massimo Bottura. È in un raggio di pochi kilometri intorno a Modena 
che si trovano le fabbriche e i musei di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, 
Dallara e Ducati, ma anche luoghi imperdibili come Piazza Grande, Patrimonio 
dell’UNESCO con il Duomo e la Torre Ghirlandina. Oltre a un’offerta gastronomica 
eccezionale.

I Motor Valley Tours ti consentiranno di scoprire tutto questo al volante di 
un’auto leggendaria, icona della “Dolce Vita”, in una versione assolutamente unica. 
Canossa Events rende infatti disponibile la sua flotta di Abarth 595 Cabriolet, 
ognuna resa unica dal genio creativo di Lapo Elkann e dalle abili mani degli 
artigiani di Garage Italia.

In alternativa è possibile optare per un’auto storica, sempre made in Italy: Alfa 
Romeo Duetto, Fiat 124 Spider e altri modelli simili.



Potrai scegliere tra due formule:

TOUR GUIDATI
disponibili in fine settimana selezionati, che ti 
consentiranno di conoscere nuovi compagni di viaggio con 
cui condividere la passione per i motori e di seguire una 
nostra guida che ti porterà alla scoperta di ogni dettaglio 
di questa terra emozionante;

TOUR INDIVIDUALI
disponibili su prenotazione in qualsiasi data, che ti 
daranno la possibilità di organizzare il tuo tempo come 
meglio credi.

I Tour individuali comprendono il noleggio della vettura, 
il pacchetto di ingressi nei musei Lamborghini, Pagani, 
Ferrari ed Enzo Ferrari e la visita guidata al sito
UNESCO di Piazza Grande.

I Tour guidati comprendono anche la visita  
a un’acetaia tradizionale e il pacchetto 
ospitalità, con uno dei migliori hotel 
4 stelle di Modena, le cene del venerdì  
e del sabato e il pranzo del sabato.



BENVENUTO IN EMILIA

GIORNO 1 

In serata una nostra guida 
ti consegnerà la vettura 
direttamente nel tuo hotel, 
ti fornirà tutto il materiale 
e sarà a tua disposizione 
per darti le informazioni 
necessarie per godere 
l’esperienza al meglio.

VENERDÌ

Il check-in in albergo è 
disponibile a partire dalle 15.

Alle 19 si terrà un “drivers 
briefing” in cui le nostre 
guide illustreranno al gruppo 
il programma del viaggio, 
consegneranno le chiavi 
delle vetture e daranno 
tutte le informazioni utili. 
La serata proseguirà poi 
con una prima cena alla 
scoperta dei sapori tipici della 
tradizione modenese.



LA MOTOR VALLEY
GIORNO 2 

La prima meta è Sant’Agata Bolognese dove Ferruccio 
Lamborghini decise di costruire le sue auto, nate per 
sfidare Enzo Ferrari. Dopo la visita al museo ufficiale 
della Lamborghini, si prosegue verso San Cesario Sul 
Panaro per visitare un’altra realtà unica: la Pagani. 
Horacio Pagani ha scelto questa terra perché sapeva di 
trovare qui tutta la conoscenza e le abilità necessarie 
per realizzare il suo sogno, la mitica Zonda.

Dopo un pranzo al Ristorante Montana, tra cimeli e 
foto di tantissimi piloti della Ferrari, il pomeriggio 
continua al Museo Ferrari di Maranello, dove ti aspetta 
un ingresso “vip” e un’accoglienza speciale.

Il pomeriggio si chiude con la visita guidata al sito 
UNESCO di Piazza Grande, con il suo Duomo romanico 
e la Torre della Ghirlandina, e con un aperitivo nella 
distesa di uno dei rinomati locali del centro storico.

SABATO

Il programma è lo stesso dei Tours individuali, 
ma il viaggio si svolge in convoglio seguendo la 
vettura apripista con le nostre guide esperte, che 
accompagneranno il gruppo sulle strade e nelle 
visite. 

Il programma include anche la visita guidata alla 
fabbrica della Pagani Automobili e una cena alla 
caratteristica Trattoria Pomposa Al Re Gras, dove 
potrai assaggiare i tortellini migliori della
tua vita e dove troverai un omaggio 
speciale da parte dello chef stellato 
Luca Marchini.



MODENA
GIORNO 3 

L’ultima tappa prevede di rimanere 
a Modena città, per la visita 
al Museo Enzo Ferrari, dove 
ti raccomandiamo di arrivare 
all’orario giusto per non perderti 
l’emozionante film sulla vita del 

“Drake”. A seguire potrai visitare 
un’incredibile acetaia, dove 

da secoli si affina 
l’Aceto Balsamico 

Tradizionale.

DOMENICA

Dopo una gustosa colazione, la 
nostra guida ti accompagnerà in 
centro per la visita al Museo Enzo 
Ferrari e ad  un’acetaia. Il tour si 
concluderà con la consegna di un 
piccolo ricordo.

La riconsegna dell’auto è prevista 
entro le 16:00 presso l’hotel.



ISCRIZIONE

Quota di partecipazione per i TOUR GUIDATI
525,00 € a persona
La tariffa include:

Due notti in hotel 4 stelle a Modena in camera doppia
Le cene di venerdì e sabato, compresa la nostra selezione di vini
Il pranzo del sabato (senza vino ovviamente, dovendo guidare dopo pranzo)
Biglietto d’ingresso al Museo Lamborghini, Museo Pagani, Museo Ferrari e 
Museo Enzo Ferrari
La visita guidata al sito Unesco di Piazza Grande e a una acetaia con 
produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
Il noleggio dell’auto (carburante e assicurazione inclusi) 
IVA e tasse di soggiorno
Il prezzo è a persona, per due persone in camera doppia che condividono un’auto

Per iscriversi: www.canossa.com/motorvalley

Quota di partecipazione per i TOUR INDIVIDUALI
330,00 € a persona
La tariffa include:

Biglietto d’ingresso al Museo Lamborghini, Museo Pagani, Museo Ferrari e 
Museo Enzo Ferrari
La visita guidata al sito Unesco di Piazza Grande e un’ acetaia con produzione 
di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
Il noleggio dell’auto (carburante e assicurazione inclusi) 
IVA
Il prezzo è a persona, per due persone che condividono un’auto



Ogni momento del viaggio è stato studiato per garantire ai 
partecipanti un’esperienza piacevole all’insegna della tranquillità, 
anche in questi tempi di Covid-19.

Il nostro staff è preparato ad accoglierti con il consueto sorriso, 
anche se nascosto dalla mascherina, e ti fornirà tutti i dispositivi di 
protezione necessari (guanti, mascherine, gel disinfettante). 

Tutti gli operatori coinvolti nel tour garantiscono il rispetto delle 
norme di sicurezza e faranno di tutto perché la distanza fisica non ci 
impedisca di condividere la passione comune.

Le auto e le chiavi vengono sanificate prima della consegna e saranno 
solo per te per tutto il tour. L’auto è certamente il mezzo più sicuro per 
spostarsi, e in questo caso è anche una fantastica esperienza di guida!

GUIDA PROTETTOla sicurezza dei partecipanti è la nostra priorità

CHIAVI SEMPRE
IGIENIZZATE

RISPETTO DELLE DISTANZE
DI SICUREZZA

pur vicini nella passione

LO STAFF TI ACCOGLIERÀ
CON GUANTI E MASCHERINE

e un sorriso sotto la mascherina

AUTO SANIFICATE
PRIMA DI OGNI TOUR



CHI SIAMO
Canossa Events nasce nel 2010 nel cuore della Motor Valley e oggi è 
leader nell’organizzazione di esperienze motoristiche. Grazie un team 
affiatato di 40 persone e alle sedi in Italia, Nord America e Medio 
Oriente, offre ogni anno il meglio dell’Italia ad appassionati di auto da 
tutto il mondo.

“There’s no road to happiness, Happiness is the road”: la firma di 
Canossa Events è una garanzia di qualità in tutte le tipologie di 
esperienze, dai tours alle gare.

Modenatur dal 1998 è un punto di riferimento per il turismo a Modena 
e per la regione Emilia Romagna. L’ampio prodotto turistico offerto 
dal territorio, terra di arte, motori e sapori, permette di operare in 
diversi settori: turismo organizzato e individuale, viaggi incentive, 
organizzazione di eventi e di congressi.



www.canossa.com             Mail info@canossa.com

REGGIO EMILIA    MILANO    NEW YORK    MIAMI    DUBAI


