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

MASTER

18.00   Arrivo degli ospiti e pernottamento in hotel a Parma - solo con il pacchetto pernottamento.

PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA 

09.00   Benvenuto e briefing con i nostri piloti professionisti per conoscere l'intera gamma Maserati e la potente GT4. 
09.30   Sessioni di coaching individuale in pista: curve ad alta velocità con la tecnica del pendolo su superficie a bassa aderenza, 

rilevazione e analisi telemetrica e tondo in controsterzo. Sono inoltre comprese sessioni di perfezionamento, incentrate 
sui dettagli che fanno la differenza quando spingi le prestazioni di una Maserati al limite.

13.00   Pranzo a buffet: gusta la cucina italiana tradizionale presso il ristorante del circuito. 
14.00   Ripresa delle attività dinamiche, con attenzione particolare alla scelta della traiettoria ideale e a una guida vicino al limite. 
17.45   Debriefing della prima giornata e ritorno in hotel.
20.30   Cena in uno dei migliori ristoranti di Parma - solo con il pacchetto pernottamento.

PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA 

09.00   Benvenuto, riepilogo della prima giornata, preparazione per essere ancora più veloci.
09.30   Dimostrazione dinamica a bordo della GT4, seguita da una sessione con i nostri piloti titolati: procedura con pace car e 

analisi della telemetria. È inoltre previsto un test delle abilità di guida al volante della GT4 che metterà in risalto il nuovo 
livello raggiunto di vero pilota.

13.00   Pranzo a buffet: gusta la cucina italiana tradizionale presso il ristorante del circuito. 
14.00   Guida in pista con riprese video e analisi della telemetria, contest di qualità e performance di guida sulla GT4 con i 

nostri istruttori professionisti. Decisamente non per i deboli di cuore, ma tu sarai sicuramente pronto.
15.00   Giri veloci sulla GT4: diventa il co-pilota del 4 volte Campione del Mondo GT Andrea Bertolini, niente può prepararti a 

questa esperienza unica e indimenticabile.
17.00   Scendi in pista a bordo della tua Maserati (opzionale).
17.15   Saluti, consegna diplomi e cerimonia di premiazione.

Ti aspettiamo in hotel:
Link124, 124, Via S. Leonardo, 43122 Parma (PR), Italia.

Per gruppi e aziende, proponiamo anche i programmi Incentive, 
personalizzabili in tutti gli aspetti, per regalare un’esperienza davvero indimenticabile.

Per informazioni, contattaci all’indirizzo info@mastermaserati.it o al numero +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com




