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Un nuovo concetto di viaggio
Il Baglioni Hotel Carlton e Red Travel offrono un nuovo concetto di viaggio; un innovativo 
approccio alla guida individuale che combina il lusso totale con il meglio 
dell’esperienza GranTurismo.

I tour Baglioni Hotel Carlton / Red Travel sono viaggi unici, creati uno per uno per farvi 
conoscere al meglio lo stile di vita italiano. Ogni singolo viaggio è uno straordinario 
dosaggio di arte, moda, architettura, gastronomia e paesaggi spettacolari.

I nostri ospiti si sentiranno parte di un vero team Ferrari e godranno dell’opportunità di 
guidare personalmente i modelli appena usciti. Si viaggerà per mille kilometri, 
accelerando in salita e affrontando le tortuose curve di Piemonte e Lombardia, mettendo 
a dura prova le proprie abilità alla guida. 

Dietro le quinte c’è lo staff di Red Travel che si prende cura delle Ferrari. I nostri ospiti 
troveranno la loro auto revisionata e lucidata, pronta per un altro giorno di entusiasmante 
guida attraverso nuovi paesaggi mozzafiato.
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BENVENUTI A MILANO, LA CAPITALE ITALIANA DELLA MODA E DELLO SHOPPING

Itinerario: Milano     Cernobbio     Bellagio     Lecco     Milano

· Appuntamento con il Tour Director Red Travel presso location poco fuori Milano.

Il nostro Tour Director, esperto pilota di Ferrari, presenterà ai nostri ospiti il mondo Ferrari; 
illustrerà i dettagli dei raffinati comandi e spiegherà le differenze tra i vari modelli (Ferrari 
599 GTB Fiorano,Ferrari California, Ferrari 430 Scuderia e 430 Spider, Ferrari 458 Italia), le 
caratteristiche dei motori (l’8 cilindri e il 12 cilindri), ma soprattutto impartirà consigli su 
come usare la levetta del cambio F1 dietro il volante.

Partenza in Ferrari per il Lago di Como

· Dopo un breve giro di prova, partirete in Ferrari diretti verso il Lago di Como.

Il Tour Director sarà alla testa del gruppo con la sua Alfa Romeo Brera 3.2, mostrando la via 
alle Ferrari lungo l’itinerario panoramico da cui ammirerete uno dei laghi più belli d’Italia. 
Durante l’intero viaggio, le Ferrari e il Tour Director saranno in costante contatto radio.

Piacevole guida lungo le panoramiche e incantevoli strade attorno al Lago di Como. Alla 
guida della vostra Ferrari, potrete ammirare lo straordinario scenario offerto dal lago, la 
cui caratteristica principale è il paesaggio naturale che inonderà di gioia i vostri cuori. Le 
strade selezionate con cura da Red Travel garantiscono il massimo del piacere alla guida, in 
modo da potersi godere pienamente i bellissimi paesaggi offerti dal Lago di Como e le terre 
circostanti. 

· Ore 11:30, tappa a Cernobbio, elegante paese celebre in tutto il mondo per le sue ville, per
un drink a Villa d’Este e permettere il cambio alla guida, se i piloti lo desiderano.
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Sulle rive del Lago di Como, Villa d’Este si trova lungo uno dei crocevia più importanti tra Italia 
e Nord Europa. Come Herb Caen disse a proposito della Villa, “il preciso punto in cui si trova 
il Paradiso in Terra non è mai stato stabilito con certezza ma con tutta probabilità si trova 
proprio qui”.

· Ore 13:30: arrivo a Bellagio, con le ville residenziali sparpagliate sulle colline con vista su
entrambi i bracci del Lago di Como.

Pranzo a Bellagio al ristorante La Terrazza, a Villa Serbelloni (1 stella Michelin).
Lo chef Ettore Bocchia presenta una serie di espressioni artistiche volte a esaltare i vostri sensi. 
Vista, tatto, gusto e olfatto rimarranno estasiati dalla freschezza e genuinità dei prodotti... un 
modo armonioso e bilanciato di fare cucina che sottolinea la passione con cui lo chef suole 
preparare i propri piatti.

Pomeriggio

Ore 15:00, partenza per il ritorno in direzione di Lecco lunghe le scenografiche strade del 
Lago di Como.

Alla scoperta del panorama mozzafiato offerto dal lago, il tutto arricchito da un’emozionante 
esperienza di guida attraverso un’incredibile successione di meravigliose viste!

Durante il tour sarà in programma una pausa a Lecco intorno alle ore 16:00 più una breve 
visita al centro abitato dove passeggero e pilota potranno inoltre scambiarsi alla guida. 
Lecco, celebre scenario dei “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni, si trova all’estremità sud-
orientale del ramo del lago.

Gli ospiti possono guidare la Ferrari fino ad un massimo di 200 Km durante la giornata.

• Partenza per Milano.
• Arrivo al Baglioni Hotel Carlton di Milano
• Fine dell'esperienza Ferrari. 
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Informazioni utili e Servizi inclusi
• Un giorno di “Italia in Ferrari” lungo le più eccitanti strade del Lago di Como
• Milano > Lago di Como > Milano in Ferrari
• La chance di guidare uno degli ultimissimi modelli del Cavallino Rampante
• Briefing Ferrari completo
• Assicurazione full-kasko fino a 50 milioni di euro (Responsabilità Civile) per tutte le

auto e fino a 200 Km di guida Ferrari
• Personale di assistenza Red Travel (1 o 2 persone), incluso il vostro Tour Director

personale a bordo di un’Alfa Brera 3.2
• Sistema radio mobile (mentre sono alla guida, i nostri ospiti sono in contatto radio con il

personale Red Travel)
• Servizi di parcheggio, pulitura e rifornimento carburante
• Servizio fotografico; ai nostri ospiti verrà regalato un DVD con le immagini dal tour in alta

risoluzione

Full Ferrari service by Red Travel
I nostri ospiti possono rilassarsi e godersi appieno l’esperienza Ferrari, mentre saranno il Tour 
Director e lo staff Red Travel ad occuparsi di tutto il resto: rifornimento, pulitura interni e 
carrozzeria, parcheggio, assistenza tecnica, e altro.

Non Incluso
Biglietti aerei, carburante per la Ferrari, pranzo e  bevande,  trasferimenti, tutto ciò che 
non è contemplato nella sezione “Servizi inclusi”.

Deposito per l’auto:
10.000 euro per qualsiasi modello

I programmi sono indicativi e soggetti a modifiche, su una base giornaliera e previo assenso 
del Tour Director. Su richiesta: programmi su misura inclusivi di itinerari alternativi e attività 
(Golf, yachting, voli in mongolfiera, shopping, lezioni di cucina, degustazioni di vino, tour 
guidati privati….)

Portfolio auto Red Travel (soggetto a disponibilità)
• Ferrari California
• Ferrari F430 Spider F1
Su richiesta e a prezzo speciale:

• Ferrari 458 Italia
• Lamborghini Gallardo LP 560-4 E-Gear




