LIVE ITALY IN FERRARI!
UN VIAGGIO NEL BEL PAESE A BORDO DELLA MITICA “ROSSA”
by Jessica Boncompagni

mmaginate di trascorrere lunghe giornate estive
immersi nel profumo degli olivi, tra file di cipressi,
dolci declivi e la brezza frizzante del mare vicino.

magine to spend long summer days immersed
in the scent of the olive trees, enjoying an enchanting landscape and a bracing sea breeze.
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Tuffatevi nel sogno di Vacanze Romane, tra romantiche passeggiate nella Città Eterna alla scoperta
degli antichi fasti dei Romani.

Plunge into the dream of “Roman Holiday”, taking romantic walks in the Eternal City in search
of the Roman magnificence.

Vivete il film di un tramonto fiorentino, nel ricordo
degli splendori rinascimentali e nel gusto contemporaneo delle boutique più raffinate.

Lose yourself in the beauty of a Florentine sunset, breathing in the Renaissance splendours and
tasting the most sophisticated boutiques.
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Soli otto, indimenticabili giorni a bordo di tre modelli
di Ferrari diversi vi permetteranno di sperimentare
tutto questo in modo speciale. Red Travel organizza
infatti un tour in grado di unire in un’unica esperienza
il piacere di scoprire l’Italia e quello di cimentarsi nella
guida dell’automobile dei sogni.

Red Travel gives you the exciting and unique chance
to experience all this in a very special way: eight
unforgettable days on board three of the latest Ferrari
models where you will encounter the best things Italy
can offer as well as have a try at driving the car of
your dreams.

Il viaggio inizia a Roma, dove si ha un giorno di tempo
per una visita personalizzata alla città: la guida
qualificata dell’Art and Leisure Director vi permetterà
di discernere tra le varie sfaccettature del ricchissimo
patrimonio artistico di Roma, di introdurvi alla sua
cucina, di visitare le sue migliori boutique.

The journey begins in Rome, where you will have a
whole day to visit the wonders of the Eternal City;
Red Travel’s Art and Leisure Director will help you get
the most of your stay in this beautiful city, introducing you Rome’s ancient wonders, finest boutiques
and cuisine.

Il secondo giorno si potranno percorrere 200 chilometri a bordo del primo modello di Ferrari a disposizione, seguendo il percorso della Millemiglia. Nessun
timore per i vostri bagagli, nessuna restrizione al
look: le valige vi seguiranno trasportate dal furgoncino di Red Travel.

During the second day you will be able to drive 200
kilometres on board the first model of Ferrari on the
Millemiglia route, while the Red Travel van will transfer your luggage.

Arriverete al porto di Civitavecchia da cui raggiungerete il Lago Bolsena in Umbria, nei pressi di Orvieto.
La serata trascorrerà invece a San Casciano dei Bagni,
una città termale ricca di storia, dove alloggerete nel
Fonteverde Terme&Hotel, dotato di spa.
Altri 300 chilometri vi attendono il giorno successivo, ma niente paura: per gli attimi di stanchezza, il
furgoncino Red Travel sarà con voi, permettendovi una
pausa dalle emozioni del viaggio. Toccherete Assisi, e
il giorno dopo Siena Badia a Possignano, San Casciano
in Val di Pesa, infine Firenze.
Il sesto giorno, un fotografo inviato da Red Travel vi
immortalerà nello splendido parco dell’hotel Villa il
Poggiale in cui alloggiate, nella vostra nuova Ferrari.
Dopodiché potrete dedicarvi alle gioie del sightseing
fiorentino sino a sera. Pisa, la Maremma, il Tirreno
vi attendono il settimo giorno, in cui farete ritorno
a Roma.
L’ultimo giorno del tour vi permette di dare un nostalgico arrivederci all’Italia in tutto relax, tra un tuffo nel
mare dalla vostra spiaggia privata dell’hotel La posta
Vecchia, una passeggiata nel parco o una visita al
museo archeologico. In attesa di tornare, alla ricerca
di nuove emozioni.

The first leg of your journey will be a drive to the
harbour at Civitavecchia, where the settings of the
vehicles will be checked while you enjoy a drink
beside the boats in the harbour; then you will set off
for Lake Bolsena in the Umbrian hills near Orvieto. In
the evening you will reach San Casciano’s five stars
Fonteverde Hotel, where you will be able to relax and
enjoy the very exclusive Bio Acquam Spa.
The next three days’ journeys will take you to Assisi,
Siena, Badia a Possignano, San Casciano di Val Pesa
and Florence at the wheel of your Ferraris. The Red
Travel van will follow you throughout your drive, giving you the chance to take a break whenever you need.

PER GODERSI LA VITA
C I V U O L E I L F I S I C O.

During the sixth day a photographer will be on hand
to take pictures of you with your Ferrari in the Villa
Hotel’s outstanding park in Florence, after which you
will have the possibility to visit this beautiful city. The
next day you will be off in the Ferraris to Pisa, the enchanting Tuscan Maremma and the Tyrrhenian coast,
and will eventually get back to where your amazing
journey started, Rome.
The last day of this incredible tour will be entirely
devoted to relax before your return home: a dip in the
sea from the private beach, a stroll around the park, or
a visit to the archaeological museum. The perfect way
to say goodbye to Italy, looking forward to going back.
www.red-travel.com
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Per informazioni e vendite numero verde 800-70-70-70 o www.technogym.com

