
PERSONAL EXPERIENCES

• Montecarlo driving

• Villa La Personala e

Venezia

• Eventi motoristici in 

Italia



VILLA LA PERSONALA
EXPERIENCES - EVENTS - EMOTIONS

Nella verde campagna del Comune di Mirandola, Villa La 
Personala ed il suo Borgo Storico si ergono intorno all’Antica 

Torre risalente al 1100, con annesso oratorio e cappella
Divenuta nel corso dei secoli una residenza nobiliare di 
enorme prestigio, oggi la Villa curata dalla famiglia Ferri 

Personali si propone come luogo per un soggiorno di relax 
congiunto alla passione per la cultura del territorio dalla 

buona cucina ai motori.
“Benvenuti a Villa La Personala: la nostra passione è 

trasmettere esperienze indimenticabili.
Lasciate a noi il compito di emozionarvi.”



Villa La Personala e Montecarlo

MONTECARLO EXPERIENCES 
Prenditi i tuoi tempi con una giornata di relax presso la nostra Villa, nel 
frattempo ti organizzeremo il trasferimento a Montecarlo per assistere 

agli eventi pi esclusivi e mondani: dal Gran premio di Formula Uno, al galà 
della Croce Rossa, oppure puoi vivere le intense giornate del Torneo di 

Tennis di Montecarlo. Decidi il tuo evento, noi ti proponiamo un percorso 
turistico che, in una giornata di viaggio, ti porterà da Villa La Personala a
Montecarlo passando da strade veloci a strade panoramiche che mettono 
alla prova la tua abilità di guida e che ti premettono di visitare  le nostre 

Alpi a ridosso del mare.
I percorsi possono essere personalizzati secondo le tue esigenze (più o 

meno veloci), con una pausa pranzo a metà del tragitto. 
I nostri servizi:

• Percorsi personalizzati
• Pranzo lungo il percorso

• Vettura GT o d’epoca per compiere il percorso
• App su telefono con tutte le informazioni del caso

• Road book personalizzato
• Hotel in loco



Villa La Personala e Montecarlo

MONTECARLO EXPERIENCES 
Ipotesi di percorso:
• Autostrada A 21 fino ad Alessandria
• Percorso nelle Langhe e Monferrato
• Pausa pranzo per degustazione 

prodotti della zona
• Colle di Nava
• Autostrada Savona- Montecarlo
• Arrivo a Montecarlo



Villa La Personala e Venezia

VENEZIA EXPERIENCES 
Villa La Personala si trova a poco più di due ore da Venezia, città che

almeno una volta nella vita si deve visitare. Perdersi nelle sue strette calli 
oppure visitarla «navigando» sui suoi canali è sempre un’esperienza 
unica! Noi ti proponiamo alcuni percorsi che, seguendo strade poco 
trafficate, ti porteranno a Venezia visitando le nostre terre ricche di 

storia, facendo visitare Chioggia (la seconda Venezia), le terre del delta del 
Po, il più grande fiume italiano, costeggiando la laguna veneta ed 

arrivando, in fine a Venezia. Anche per questo percorso puoi abbinare la 
tua vacanza con i più prestigiosi eventi cittadini, dal BALLO DEL DOGE, 
alla FESTA DEL REDENTORE, con i suoi mille colori e fuochi d’artificio.

I nostri servizi:
• Percorsi personalizzati
• Pranzo lungo il percorso

• Vettura GT o d’epoca per compiere il percorso
• App su telefono con tutte le informazioni del caso

• Road book personalizzato
• Hotel in loco



Villa La Personala e Venezia

VENEZIA EXPERIENCES

Ipotesi di Percorso
• Ferrara
• Tresigallo (la città metafisica)
• Foci del Po
• Chioggia - Pausa pranzo
• Venezia



Villa La Personala & Special Events

PERSONAL EXPERIENCES 
Villa La Personala ed il suo staff sono in grado di realizzare 

tour personalizzati offrendoti assistenza lungo tutto il 
percorso e le giornate che vorrai dedicare alle visite.

Grazie alla sua posizione baricentrica, dalla Villa potrai
raggiungere, in giornata altre bellissime località: Lago di 
Garda, Mantova e Verona, Bologna, Milano e tante altre 

destinazioni.
Noi possimo proporti: 

• tour personalizzati da fare in gruppo con transfer,
• oppure programmare dei percorsi panoramici con vetture 

GT o storiche.
• Assistere all’Aida in Arena di Verona

• Assisterti per partecipare o seguire i principali eventi 
motoristici in Italia, dalla 1000 Miglia al Gran Premio 

Nuvolari, fino al Gran premi d’Italia o della Riviera 
Romagnola di Imola.

• E TANTI ALTRI EVENTI!



VILLA LA PERSONALA

via Personali 17/19

San Giacomo Roncole 

Mirandola (MO) 

Tel. +39 3444090967

Email:info@lapersonala.com
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