


2-4 LUGLIO 2021
NELL’AMBITO DEL
MOTOR VALLEY FEST



G OLD È L’EVENTO DEDICATO AL FENOMENO
EMERGENTE E SEMPRE PIÙ ATTRATTIVO DELLE
YOUNGTIMER: AUTO APPREZZATE DAI GIOVANI
COLLEZIONISTI MA NON SOLO!
Vetture “giovani” - dagli anni 1980 fino ai
2000 - che stanno incrementando
velocemente il loro valore e sono
destinate, per marchio, appeal e
caratteristiche, a diventare “trend topic”
tra gli appassionati dei motori.

Le Youngtimer ci hanno fatto sognare da
ragazzi,  le loro immagini hanno tappezzato 
le pareti delle nostre camere; sono le auto 
con cui è sbocciata la nostra passione per i 
motori. Oggi anche chi non ha potuto vivere 
quel magico periodo, ne subisce il fascino.

Appassionati di tutte le età le stanno 
apprezzando per le grandi emozioni
di guida che riescono a regalare, con
una elettronica al minuto e un’affidabilità 
simile alle vetture moderne.
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LE PASSIONI SONO 
GRANDI EMOZIONI
CHE SCUOTONO
LA NOSTRA VITA,
LA CATTURANO E
LA SPINGONO VERSO 
METE MERAVIGIOSE.
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IL CONCEPT 
DELL’EVENTO
Il piacere della guida attraverso i più 
suggestivi panorami dell’Emilia
Romagna, sfidanti prove su strada e in
circuito per testare le proprie abilità 
sportive, parate ed esposizioni, serate di
relax con atmosfere tipiche e charmant.
Sono tutti gli ingredienti di G-Old, un
grande evento costruito nel cuore di
Modena, capitale italiana dei motori e
della Motor Valley, per condividere tre 
intense giornate di adrenalina e
passione per i motori!
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TARGET
OLTRE 50 VETTURE

• Anni ‘80
• Anni ‘90
• Restomood
• Europee
• Americane
• Giapponesi
• Special Guest, categoria dedicata all’auto 
 protagonista dell’anno
• Analogic Drive (no Tracktion Control, ABS, ESP, ASR)
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DAY
ONE

Dalle 9:30   Arrivo dei partecipanti presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari
      Accrediti e Welcome Coffee
10.15     Briefing e attività:
      - Giri in pista, con giro di riferimento
      - Prove di precisione/abilità nell’area Paddock
13:30    Pranzo nei pressi del Castello di Torrechiara
14:30-18:00   Partenza per percorso panoramico sulle strade della Mille Miglia: tra i Castelli del Ducato parmense
      e le colline modenesi, fino a raggiungere Modena
Dalle 19:00  Arrivo in hotel a Modena
20:30    Cena tipica modenese
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DAY
TWO

09:30    Partenza dall’hotel, percorso panoramico con prove sulle colline
      dell’Appennino tosco-emiliano e pranzo in un’osteria caratteristica del territorio
16:30     Rientro a Modena
      Parata per le vie del centro città con il supporto della scorta ed esposizione finale presso il NoviSad
      Tempo libero per assistere agli show del Motor Valley Fest con accesso a tutte le VIP Area
20:30     Serata gourmet con Testimonial della tradizione emiliana
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DAY
THREE

08:30    Partenza dall’hotel verso l’Autodromo di Modena
09:00-10:00   Attività in pista e nel paddock del circuito di Marzaglia
10:00    Percorso panoramico tra le colline emiliane
      Light Aperitivo a Castelvetro
13:00     Pranzo finale  presso il Castello di Formigine
15:00     Fine delle attività

Il programma è suscettibile di variazioni anche sostanziali in base alle esigenze di organizzazione o alla pandemia in corso.
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VARANO

MODENA

HILLCLIMBS

ITINERARIO
EVENTO
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IL CONTESTO
In Emilia-Romagna, culla dei motori italiani nasce 
il Motor Valley Fest, evento dedicato alla tradizione 
motoristica che, anche per la terza edizione, avrà 
come cuore pulsante Modena, città al centro 
del territorio in cui hanno sede alcune tra le più 
importanti case automobilistiche nel mondo.

Si tratta di un vero e proprio Festival che nasce 
per celebrare l’unione perfetta tra la passione 
per i motori, l’innovazione, la cultura, l’identità e 
l’enogastronomia. Una formula che si traduce in un 
evento diffuso, capace di coinvolgere l’intera città e 
il territorio circostante con iniziative focalizzate su tre 
principali tematiche: adrenalina, innovation ed expo.
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PACCHETTI
G-OLD A TUTTO GAS
€ 1.700 (iva inclusa)

SERVIZI:
Full hospitality: Pernottamento per 2 notti, 3 pranzi, 2 cene
Attività all’Autodromo di Varano e all’Autodromo di Modena
Accesso VIP al Motor Valley Fest

PACCHETTI
G-OLD ON THE ROAD
€ 800 (iva inclusa)

SERVIZI:
Half hospitality: 3 pranzi
Attività all’Autodromo di Varano e all’Autodromo di Modena
Accesso VIP al Motor Valley Fest
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ORGANIZZATO DA:


