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Un nuovo concetto di viaggio
Il Baglioni Hotel Regina 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 Regina e Red Travel sono viaggi unici, creati uno per uno per farvi 
conoscere al meglio lo stile di vita italiano. Ogni singolo viaggio rappresenta un misto 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 chilometri, accelerando 
in salita e affrontando le tortuose curve delle colline toscane, lungo l’itinerario della 
leggendaria Mille Miglia, 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 ROMA LA CITTA’ ETERNA

Itinerario: Civitavecchia     Tarquinia     Bolsena     Orvieto     Civitavecchia

· 10.00: appuntamento a Civitavecchia, allo Sporting Yacht Club , con il Tour Director  Red
Travel (60 km a nord di Roma, punto di partenza ed arrivo del Ferrari tour).

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 458 
Spider, Ferrari 458 Italia, Ferrari California e Ferrari F430 Spider), 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.

· Esercizio di guida della Ferrari

Ore 10.30, partenza in Ferrari per il Chianti e il Tour Mille Miglia

Uscirete da Civitavecchia in direzione del Lago di Bolsena. Durante il tour si effettueranno 
numerose fermate in cui i piloti potranno scambiarsi di posto se lo desiderano.

Il Tour Director sarà in testa al gruppo con la sua Alfa Romeo Brera 3.2, mostrando la strada 
alle Ferrari lungo una parte sostanziale della Mille Miglia (conosciuta come Cassia) passando 
attraverso Tarquinia, Monte Romano, Vetralla, Viterbo, Bolsena, Acquapendente, Radicofani. 
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Le strade selezionate attentamente da Red Travel assicurano il piacvere della guida unitamente 
alla bellezza dei paesaggi offerti dalla zona del nord Lazio e sud Toscana.

Durante l’intero viaggio, le Ferrari e il Tour Director saranno in costante contatto radio.

Lunch at Bolsena at Restaurant La Pineta, with a splendid view over the lake.

15.00: Partenza per la seconda parte del Tour Ferrari in direzione Umbria

Alla scoperta del panorama spettacolare offerto dalla valle, con l’aggiunta di un puro 
divertimento sportivo alla guida di un’auto impareggiabile lungo un’impressionante serie di 
colline e curve.

Alla guida della sua auto il Tour Director vi condurrà attraverso un itinerario vivace fatto di 
villaggi e paesi tipici, il cui charme esprime l’essenza della regione Umbria.

· Sosta ad Orvieto e visita della città.

Orvieto è un’antica città Etrusca (Velzna) che raggiunse il suo apice come importante nodo 
commerciale nel VI secolo AC. Successivamente fu invasa e distrutta dai Romani nel 264 AC. 
Fu ricostruita nel Medio Evo sotto il nome di Urbs Vetus; oggi mantiene l’apparenza di un 
feudo, cesellata con una rete di stretti passaggi e un labirinto di percorsi sotterranei.

· Dopo la sosta ad Orvieto il tour continua in direzione di Civitavecchia, punto di arrivo del
tour.

· 18.00: Arrivo a Civitavecchia e termine dell’esperienza Ferrari.

Gli ospiti possono guidare la Ferrari fino ad un massimo di 200 Km durante la giornata.
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Informazioni utili e Servizi inclusi
• Un giorno alla guida di una Ferrari attraverso le strade più emozionanti di Lazio e Toscana.

• Civitavecchia - Tarquinia - Bolsena - Orvieto - Civitavecchia 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 auto (20.000 euro per Ferrari 458 Spider e Ferrari FF)

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 458 Spider (su richiesta, con sovrapprezzo)

• Ferrari 458 Italia
• Ferrari California
• Ferrari F430 Spider F1
• Ferrari FF (su richiesta, con sovrapprezzo)

• Ferrari 599 GTB Fiorano F1


