
FERRARI TOUR



UN MONDO DI 
ESPERIENZE 
SUPERLATIVE

Il FERRARI TOUR comprende 
una serie di eventi di guida 
esclusivi creati per permetterti 
di soddisfare la tua passione 
per la Ferrari e condividere 
momenti unici insieme ad altri 
proprietari appassionati come 
te del Cavallino Rampante, in 
luoghi meravigliosi.

Ogni Tour offre esperienze 
ineguagliabili, caratterizzate da 
momenti indimenticabili. 
Coniuga la libertà della guida su 
strada con il brivido della pista, 
permette di sperimentare 
l'ospitalità di lusso e la cucina 
raffinata.
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Unisciti a questo club 
esclusivo e concediti tour di 
guida su auto di alta gamma 
ed eventi di corsa unici. Crea 
dei ricordi con altri 
proprietari di Ferrari e 
approfitta dei vantaggi 
esclusivi che questo club ti 
può offrire. 

L'associazione ti dà accesso a 
una selezione di pacchetti su 
misura e ad una gamma di 
altri privilegi, tra cui regali 
personalizzati Ferrari ed 
esperienze indimenticabili.

PASSIONE 
CONDIVISA 
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TIPO DI TOUR 

GT TOUR
Avventure esclusive
I nostri GT Tour sono un'esperienza unica per un numero limitato di 
Ferraristi. Gli itinerari programmati nei minimi dettagli ti portano in un 
viaggio di scoperta lungo alcune delle strade più appassionanti d'Europa, 
per visitare alcune delle località più incantevoli ed esclusive.

GT TOUR EDIZIONE FEMMINILE
Abbiamo creato uno speciale GT Tour di Ibiza, esclusivamente realizzato 
per le clienti Ferrariste. Quest'isola baciata dal sole è il luogo perfetto per 
rilassarsi, godersi la vista del mare, scoprire strade di campagna 
spettacolari e guidare in compagnia di altre appassionate del Cavallino 
Rampante.

SPORT TOUR
Circuiti internazionali ricchi di emozioni
Scatena il tuo spirito sportivo nei tour che percorrono alcune delle più 
belle strade europee verso i circuiti più prestigiosi del continente.

Lo Sport Tour è ospitato durante il weekend del Ferrari Challenge Europa, 
noto come il campionato monomarca più longevo nella storia della Ferrari.
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CALENDARIO DEL 
FERRARI TOUR 2022

GT TOUR - COSTA AMALFITANA (IT)

GT TOUR - NORVEGIA (NO)

GT TOUR - BORGOGNA (FR)

SPORT TOUR - BUDAPEST (HU)

GT TOUR - TOUR DELLE ALPI (AT)

GT TOUR - IL CUORE DELLA TOSCANA (IT)

GT TOUR EDIZIONE FEMMINILE - IBIZA (ES)

8 - 10 APRILE

6 - 8 MAGGIO

27 - 29 MAGGIO

17 - 19 GIUGNO

1 - 3 LUGLIO

2 - 4 SETTEMBRE

30 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE

*Il calendario è passibile di modifiche a causa delle restrizioni dovute al COVID-19.
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GT TOUR
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Momenti esaltanti, esperienze indimenticabili
Il GT Tour offre avventure memorabili in un mondo di esclusività e lusso ogni singolo giorno.

GT TOUR 

HOTEL DI LUSSO

Rilassati e goditi comfort impareggiabili alla 
fine di ogni giorno di viaggio. Gli ambienti 
lussuosi ti accolgono calorosamente in ogni 
fase della tua esperienza nel GT Tour.

ESPERIENZA CULINARIA

Selezioniamo personalmente i migliori 
ristoranti di ogni regione per offrirti una 
cucina gourmet originale. Ogni giorno 
scoprirai menù regionali esclusivi ma autentici, 
in luoghi straordinari.

AVVENTURE SEGRETE

Ogni nuova meta nasconde una serie di 
piacevoli sorprese e avventure memorabili. I 
nostri GT Tour ti offrono l'accesso ad eventi 
esclusivi in luoghi suggestivi. Il tuo viaggio 
diventerà un'esperienza davvero 
indimenticabile.
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FORMATO GT 
TOUR 

1º GIORNO VENERDÌ

MATTINA

Benvenuto e accreditamento 

Pranzo

Briefing tecnico

POMERIGGIO

Tour panoramico su strada

Attività esclusiva

Tour panoramico su strada

SERA

Cena

Pernottamento

2º GIORNO SABATO

MATTINA

Tour panoramico su strada

Attività esclusiva

Tour panoramico su strada

Pranzo

POMERIGGIO

Tour panoramico su strada e Attività esclusiva

SERA

Cena

Pernottamento

3º GIORNO DOMENICA

MATTINA

Tour panoramico su strada

Attività esclusiva

Tour panoramico su strada

Pranzo
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COSTIERA 
AMALFITANA
8 - 10 APRILE
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Una gemma dai colori 
pastello nel Sud Italia

Una serie di piccoli villaggi 
arroccati sul mare: la Costiera 
Amalfitana è la zona più 
prestigiosa della Campania, 
una terra di ospitalità 
autentica e sapori inimitabili.

Da Positano a Vietri sul Mare, 
questa località, patrimonio 
mondiale dell'UNESCO, è 
caratterizzata da paesaggi 
mozzafiato: montagne che si 
tuffano nel mare, case 
colorate di pescatori e giardini 
profumati di limone.

Questo tratto di costiera 
ospita splendide spiagge, 
boutique di lusso e ristoranti 
esclusivi per un'esperienza 
indimenticabile.
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NORVEGIA
6 - 8 MAGGIO
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Un paradiso nell'artico

La Norvegia offre ai visitatori 
grandi tesori, da paesaggi 
mozzafiato con ghiacciai e 
cascate a città cosmopolite, 
villaggi tradizionali e 
un'incredibile fauna selvaggia.

Questo tour offre agli 
appassionati del Cavallino 
Rampante l'opportunità di 
guidare attraverso un 
paesaggio entusiasmante che 
ospita l'aurora boreale, fiordi 
maestosi e il sole di 
mezzanotte.
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BORGOGNA
27 - 29 MAGGIO

1111

La bellezza della 
Borgogna

La regione francese della 
Borgogna è ricca di arte e 
storia, ospita villaggi medievali, 
antichi castelli e cattedrali di 
grande pregio.

Durante il tuo tour attraverso 
la campagna scoprirai 
splendidi paesaggi naturali e 
incantevoli vigneti, per non 
parlare della sensazionale 
cucina che questa regione ha 
da offrire.
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TOUR DELLE ALPI
1 - 3 LUGLIO

Un tour appassionante 
delle Alpi austriache

Un tour dell'Austria è 
certamente il posto migliore 
per scoprire la bellezza delle 
Alpi.

Prova il brivido di guidare su 
strade serpeggianti che si 
snodano attraverso valli e 
montagne, fiancheggiate da 
ghiacciai e prati.

Le Alpi austriache offrono 
anche un ricco patrimonio 
culinario che puoi gustare 
mentre sperimenti tutto ciò 
che questo tour ha da offrirti.
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I due lati della Toscana

Questo tour ti offre 
l'opportunità di vivere la 
Toscana in tutto il suo 
splendore, dagli itinerari 
costieri che costeggiano il Mar 
Tirreno alle dolci colline e ai 
villaggi medievali che sono 
sinonimo di questa regione.

Con il suo affascinante 
paesaggio, la cultura 
inebriante e la rinomata 
cucina, la Toscana è lo sfondo 
perfetto per un tour 
indimenticabile.

IL CUORE DELLA 
TOSCANA
2 - 4 SETTEMBRE
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IBIZA
30 SETTEMBRE -  
2 OTTOBRE

Una fuga da sogno

Questo tour per donne pilota è 
un'occasione per scoprire 
veramente il cuore pulsante di 
questa magnifica isola baciata 
dal sole.

Il tour si snoda tra bellissime 
spiagge, percorsi costieri con 
splendide viste sul mare e 
strade interne che si perdono 
tra cespugli di rosmarino e 
foreste di conifere.

Quando il sole tramonta 
sull'isola, il tour offre la 
possibilità di assaggiare la 
deliziosa cucina locale e di 
rilassarsi in compagnia delle 
tue compagne di guida.
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SPORT TOUR
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Asseconda la tua passione 
per la guida

Gli Sport Tour propongono una 
serie di giri esaltanti su alcuni dei 
circuiti da corsa più rinomati 
d'Europa.

Come ospite del Ferrari Tour, avrai 
l'opportunità unica di liberare il tuo 
spirito da corsa e indulgere in 
attività esclusive, sia in pista che 
fuori.

SPORT TOUR
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FORMATO SPORT 
TOUR 

1º GIORNO VENERDÌ

MATTINA

Accreditamento e aperitivo di benvenuto

Pranzo

Briefing tecnico

POMERIGGIO

Tour panoramico su strada

Attività in pista

Tour panoramico su strada

SERA

Cena

Pernottamento

2º GIORNO SABATO

MATTINA

Tour panoramico su strada

Attività esclusiva

Tour panoramico su strada

Pranzo

POMERIGGIO

Tour panoramico su strada

Attività in pista

Tour panoramico su strada

SERA

Cena Passione Ferrari per ospiti VIP

Pernottamento

3º GIORNO DOMENICA

MATTINA

Tour panoramico su strada 

Attività in pista

Pranzo al Passione Ferrari Hospitality 
VIP

POMERIGGIO

Attività in pista
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BUDAPEST
17 - 19 GIUGNO

Alta velocità sul Danubio

Questo tour attende chi ha un 
vero spirito di competizione. 
Condividi la tua passione con 
altri Ferraristi partecipando 
ad un tour dei circuiti da 
corsa, assistito da istruttori 
esperti dedicati.

Il punto culminante del tour ti 
porterà sul famoso 
Hungaroring per affinare le 
tue abilità di pilota e goderti 
l'emozione unica di guidare su 
questo circuito.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTA IL TUO CONCESSIONARIO UFFICIALE FERRARI
ferrari.com


