


Ferrari California o 458 Italia 

(Assicurazione full Kasco)

Su richiesta sono disponibili altre supercars
modelli e prezzi  saranno quotati su richiesta

Benzina

Parcheggi e pedaggi

Pranzo presso il ristorante Paganelli

1 guidatore per auto

Trasferimenti privati

MODELLI AUTO SELEZIONATI 

COSA  E’ COMPRESO NEL PREZZO

DURATA: 8 ORE

DISPONIBILE TUTTI I GIORNI

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SOGGETTO
A MODIFICHE

9.30 am Incontro con lo Staff, caffè di benvenuto,
Briefing e spiegazione dell’itinerario di
viaggio, istruzioni  relative all’uso delle
Ferrari in dotazione

10.00 am Transfer privato dei partecipanti presso
l’hotel  delle Terme di Caracalla.

11.15 am Arrivo a Frascati per un coffee break.

12.20 am Pranzo presso il ristorante Paganelli in 
cima alla terrazza dove poter ammirare 
il magnifico lago di Albano (vino non incluso)

3.00 pm Partenza per Castel Gandolfo.

4.30 pm Arrivo alle Terme di Caracalla e fine del
Tour; transfer privato per Roma.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA



Il tour parte e si conclude nella splendida location delle Terme di Caracalla.

La strada che conduce ai Castelli Romani è un percorso panoramico che passa per

luoghi quali: la Via Appia Antica, la Via dei Laghi e Pratoni del Vivaro.

Durante il viaggio verranno effettuate due soste sia all’andata che al ritorno per

consentire di fotografare i suggestivi paesaggi, prendere un caffè o per il cambio di

driver.

Un delizioso pranzo verrà servito presso il ristorante Paganelli, luogo caratteristico e

rinomato nella zona dei Castelli Romani. Dopo pranzo si avrà la possibilità di vistare

la cittadina di Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa.

Per tutta la durata del tour gli ospiti saranno assistiti dallo staff 100 all’ora,

composto da un tour director e da due assistenti che guideranno un’auto di

supporto.

Alla fine del tour i partecipanti saranno omaggiati con un ricordo personalizzato

dell’esperienza vissuta

LO SAFF COMUNICHERA’ CON I PARTECIPANTI ATTAVERSO WALKIE TALKIES 


