
Un’esperienza esclusiva su un’auto eccezionale: la GranTurismo MC GT4.

MASTER

18:00   Arrivo degli ospiti e pernottamento in un hotel di Parma.

PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO 

09:00   Accoglienza e briefing con i nostri piloti istruttori per conoscere l’intera gamma Maserati e la potente GT4. 
09:30   Attività dinamica in pista con un istruttore al tuo fianco: effetto pendolo ad alta velocità su una superficie a bassa 

aderenza, telemetria e analisi, poi giro veloce. C’è spazio anche per sessioni di approfondimento personalizzate, per 
analizzare ogni minimo dettaglio che assume una fondamentale importanza quando porti una Maserati ai limiti delle 
sue prestazioni.

13:00   Pranzo: gusta la cucina italiana tradizionale nel ristorante del circuito. 
14:00   Prosegue l’attività dinamica con un focus sullo sviluppo della traiettoria ideale.
17:45   Debriefing sulle attività in pista e ritorno in hotel.
20:30   Cena presso uno dei migliori ristoranti di Parma.

PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO 

09:00   Accoglienza e riepilogo del primo giorno, per prepararti ad andare ancora più veloce.
09:30   Dimostrazione dinamica con la GT4, poi sessione di guida in pista con un istruttore al tuo fianco: procedura della safety 

car e analisi della telemetria. In più, un test sulle capacità di guida della GT4 per misurare le competenze appena acquisite.
13:00   Pranzo: gusta la cucina italiana tradizionale nel ristorante del circuito 
14:00   Sessione di guida in pista con telemetria e analisi; gare di qualità di guida e di prestazioni sulla GT4 con l’istruttore al 

tuo fianco. I battiti cardiaci salgono al massimo, ma sarai pronto.
15:00   Sessione di giri veloci con la GT4 al fianco di Andrea Bertolini, un’esperienza che capita davvero poche volte nella vita.
17:00   Giri di pista sulla tua Maserati (facoltativo).
17:15   Saluti, certificati e cerimonia di premiazione.

Ti aspettiamo all’hotel: 
Link 124, Via S. Leonardo 124, 43122 Parma (PR), Italia.

Per gruppi e aziende proponiamo anche i corsi Incentive, personalizzabili sotto ogni aspetto, 
per regalare un’esperienza davvero indimenticabile. Per informazioni, contattaci all’indirizzo 

info@mastermaserati.it oppure al numero +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com




