
GRANTURISMO ITALIA
TOSCANA 2023



PRIMO GIORNO - ARRIVI
VILLA LA PERSONALA – MIRANDOLA (MO)

Vi accogliamo un una antica magione di campagna, Villa La Personala per 

una giornata di arrivi, preparazione al tour e relax

• DAL POMERIGGIO- Arrivo e registrazione dei partecipanti

• PREPARAZIONE E PULIZIA VETTURE. Il nostro staff si prenderà cura della 

preparazione delle vetture con accurata pulizia e sanificazione, refuelling, 

livrea ecc.

• EVENTUALE CONSEGNA delle vetture a noleggio richieste

• CONSEGNA CAMERE: assegnazione delle camere per ogni equipaggio

• SPA E AREA RELAX a disposizione per l’intera giornata dei partecipanti 

l’area SPA con servizio massaggi e area relax. 

• IN SERATA – Cena caratteristica con chef stellato: servita nel salone della 

villa.



SECONDO GIORNO - MODENA
TOUR SECRET ESCAPE 2.0 - MODENA

Una giornata dedicata alla scoperta di Modena e degli artigiani dedicati al restauro 

delle vetture d’epoca

Mattino ore 10,00- Partenza da VILLA LA PERSONALA

• Ogni equipaggio avrà a disposizione un road book che riporterà i punti di ritrovo per 

le visite guidate. Una simpatica «caccia al tesoro» di Modena dove manualità, estro 

ed ingegno si intrecciano con la buona cucina e le bellezze del territorio:

• Visita Museo Pagani Automobili

• Light lunch servito presso acetaia 

• Visita collezione privata oppure carrozzaio di Modena

• Passaggio da Museo Panini

IN SERATA  - alle ore 18,00 alle ore 20,00 passaggio in pista Autodromo di Modena 

con cena informale in pista (STREET FOOD)

• Rientro in VILLA LA PERSONALA

• Il nostro personale si occuperà di sistemazione vetture, pulizia e refuelling



TERZO GIORNO – TOSCANA 1
PRIMA TAPPA – MODENA - SIENA

SIAMO ARRIVATI ALLAPRIMA GIORNATA DEDICATA ALLA GUIDA SULLE STRADE D’ITALIA

Mattino ore 9,30- Partenza da VILLA LA PERSONALA – Ogni equipaggio avrà a 

disposizione un road book che riporterà i percorsi. Son previste, lungo il percorso 

alcune soste ristoro.

h. 13,00 SOSTA in Mugello per pranzo (TBC)

H. 15,00 RIPARTENZA, passaggio per le strade del Mugello, e per la conosciuta SR 222 

“the road through the great beauty”.

Tutte le strade percorse sono panoramiche e ripercorrono tratti della mitica Mille 

Miglia

IN SERATA  - arrivo presso RESORT sulle colline di Siena.

• Assegnazione e sistemazione in camera

• Spa e piscina a disposizione degli ospiti

• Cena in hotel

Il nostro personale si occuperà di sistemazione vetture, pulizia e refuelling



QUARTO GIORNO TOSCANA 2
SECONDA TAPPA – CRETE SENESI

LA GUIDA IN AUTO CI PORTA NELLA TOSCANA «DA CARTOLINA» SULLE STRADE 

ATTORNIATE DALLE CRETE, DAI CIPRESSI E DALLE DOLCI COLLINE  DELLA VAL D’ORCIA 

E DELLA VALLE DELLL’ASSO.

Mattino ore 10,00- Partenza dal RESORT – Ogni equipaggio avrà a disposizione un 

road book che riporterà i percorsi. Son previste, lungo il percorso alcune soste ristoro.

h. 13,00 PAUSA PRANZO in CASTELLO O CANTINA con esposizione delle vetture 

H. 15,00 RIENTRO IN HOTEL 

Tutte le strade percorse sono panoramiche e ripercorrono tratti della SR 2 Via Cassia.

IN SERATA  - Cena in ristorante tipico(TBC)

Il nostro personale si occuperà di sistemazione vetture, pulizia e refuelling



QUINTO GIORNO - RIENTRO
RIENTRO SU MODENA

DOMENICA E’ DEDICATA AI SALUTI AI PARTECIPANTI ED AL RIENTRO LIBERO SU 

MODENA

Mattino ore 10,00 – CONCLUSIONE DELL’EVENTO CON BRANCH DI CHIUSURA E UN 

ARRIVEDERCI AL PROSISMO ANNO!

Ore 12,00 partenza per il rientro diretto su Modena – Villa la Personala.

• Eventuale riconsegna delle vetture a noleggio.

• Rientro  libero alle sedi di provenienza.

• Transfer aeroporti.



SCHEDA TECNICA

Evento: raduno turistico per vetture GT di interesse collezionistico (storiche e moderne)

Data: ANNO 2023 - TBC

INTRO: raduno dedicato alla guida e all’ospitalità di livello superiore. Nei quattro giorni vorremmo farvi vivere 

un’esperienza unica, riservata ad un gruppo ristretto di invitati. No solo guida ma anche la visita a luoghi 

importanti della Motor Valley modenese. Per questa prima edizione, e per la parte guida, vi proponiamo 

la Toscana con le sue stupende strade panoramiche, la cucina di alto livello e l’ospitalità al top

COSA: l’iscrizione prevede la completa ospitalità per due persone in camera doppia uso doppia in hotel a 5 

stelle da Mercoledì a domenica compreso. Ristorazione completa compresa. Pulizia e sanificazione di 

ogni vettura partecipante con refuelling giornaliero. Omaggi agli ospiti.

TERMINI: la quota di partecipazione è di € ----------------- a coppia - € --------------- per il singolo partecipante

iscrizione con 30% del valore entro il -------------------------

saldo entro il ------------------------

ALTRI SERVIZI il nostro staff è a completa disposizione per: 

• Eventuale organizzazione viaggio dalle sedi di provenienza.

• Esigenze particolari peer li soggiorno in Italia durante l’evento.

• Gestione ed affitto vetture GT se richesto (Ferrari, Lamborghini, Porsche ecc.).



INFO ED ISCRIZIONI:
LMS IL GARAGINO - Luca Mantovani
 l.mantovani.lms@gmail.com
+39 3357460180

MADE IN MODENA TRAVEL – Laura Tancredi
 Laura.tancredi@madeinmodenatravel.com
 +39 3357460180



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


