LUX EXPERIENCE
TOUR DI 1 GIORNATA IN FERRARI O LAMBORGHINI PER ALBEROBELLO O MATERA
TCE048

Incontro con il vostro Tour Director, un esperto istruttore di guida sportiva, che spiegherà e mostrerà come guidare
la Ferrari o la Lamborghini utilizzando il cambio con le leve al volante della Formula 1. Svelati tutti I segreti di guida
di una Supercar, dopo aver appreso le informazioni di come condurre con guida sportiva ogni modello in totale
sicurezza, il tour Director resterà in contatto costante con il cliente con un potente sistema audio trasmittente. La
campagna della Valle d’Itria presenta un itinerario ideale che ben si presta ad essere percorso a bordo di una
SUPERCAR. Attraverserete i borghi Alberobello, con i suoi trulli, di Locorotondo caratterizzato dalle cummerse,
le antiche costruzioni con tetto spiovente, il cuore medievale di Cisternino, noto come l’Isola che rievoca
l’immagine di un villaggio orientale con case tinteggiate di calce, sino a raggiungere la splendida città barocca di
Martina Franca. Oppure percorrete la costiera che vi porterà giù verso Egnazia, uno dei siti archeologici più

importanti d’Italia. Superando il Parco Regionale delle dune costiere, giungerete ad Ostuni, la città bianca
caratterizzata da un susseguirsi di archi, torri, case palazzate, corti, altane, vicoletti, palazzi gentilizi e botteghe. È
possibile come itinerario alternativo raggiungere Matera, capitale Unesco per il 2019. Potete scegliere tra Ferrari
488 GTB, Ferrari California Turbo, Lamborghini Huracan Performante Spider o Lamborghini Aventador S
Roadster. Per guidare una Supercar è necessario essere maggiore di 23 anni, in possesso di Patente Europea, carta
di credito a rilievo ed è necessario versare una cauzione per il rilascio auto.
1 DAY TOUR FERRARI 488 GTB Spider or Lamborghini Performante Spider
– Alberobello o Matera

€ 5.200,00

1 DAY TOUR FERRARI California Turbo or Lamborghini Aventador S
Roadster – Alberobello o Matera

€ 4.650,00

Incluso nella tariffa:
Consegna e Ripresa dell’auto, Tour Director assistenza + Staff Sport Car
Gasoline per lo staff car, Sistema audio trasmittente per essere in contatto
con il Tour Driver durante il tragitto, Assicurazione Full CASKO, Photoshooting, Pranzo per 2 persone in Ristoranti rinomati (bevande alcoliche non
previste e non consigliate), mappa e itinerario personalizzato, Briefing
disponibile in lingua: Russo, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Italiano .
Non Incluso nella tariffa:
Tutto quanto non specificato nella sezione “incluso”
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

