
Accendi il motore e preparati a vivere 

le prime emozioni con Maserati.

PRACTICE

PROGRAMMA DI MEZZA GIORNATA  

11.45   Benvenuto al circuito: sessione teorica di base prima di passare rapidamente alla pratica con la sessione di coaching 
individuale.

12.30   Pranzo a buffet: gusta la cucina italiana tradizionale presso il ristorante del circuito.
13.45   Nozioni base sulla posizione di guida, dimostrazione e primo assaggio del circuito di Varano, con un pilota professionista 

al tuo fianco.
14.30   Sessione dinamica in pista. Ora si inizia a fare sul serio, con prove di sovrasterzo di potenza su una superficie a bassa 

aderenza e riprese video da varie telecamere.
17.30   Saluti, consegna diplomi e cerimonia di premiazione.

Ti aspettiamo in pista: 
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 43040 Varano de’ Melegari (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



MASTER INCENTIVE
Su misura per le tue esigenze.

ESEMPIO DI PROGRAMMA DI UNA GIORNATA 

09.00   Benvenuto al circuito. Sessione teorica sulla tecnica di guida in pista e in fuoristrada.
09.30   Nozioni base sulla corretta posizione di guida. Sessione dimostrativa. Inizio della sessione dinamica individuale con un 

pilota professionista.
10.30   Inizio delle attività dinamiche:

• Guida in pista, sessioni multiple di coaching individuale con i nostri piloti professionisti.
• Prove di sovrasterzo.
• Sessione in fuoristrada su percorsi sterrati accidentati nella riserva naturale del vicino Monte Capuccio.

13.00   Pranzo a buffet: gusta la cucina italiana tradizionale presso il ristorante del circuito.
14.00   Ripresa delle attività dinamiche:

• Guida in pista, sessioni multiple con istruttore a bordo.
• Prove di sovrasterzo.
• Sessione in fuoristrada su percorsi sterrati accidentati.
• Giri veloci con pilota professionista.

17.30   Cerimonia di chiusura corso.

ESEMPIO DI PROGRAMMA DI MEZZA GIORNATA 

11.45   Benvenuto al circuito. Sessione teorica.
12.30   Pranzo a buffet: gusta la cucina italiana tradizionale presso il ristorante del circuito.
13.30   Nozioni base sulla corretta posizione di guida. Sessione dimostrativa. Inizio della sessione dinamica individuale con un 

pilota professionista.
14.15   Inizio delle attività dinamiche:

• Guida in pista, sessioni multiple di coaching individuale con i nostri piloti professionisti.
• Gestione del sovrasterzo di potenza su una superficie a bassa aderenza.
• Giri veloci con pilota professionista.

17.30   Cerimonia di chiusura corso.

Ti aspettiamo in pista:
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 43040 Varano de’ Melegari (PR), Italia.

Rivolti a gruppi e aziende, i programmi Incentive possono essere personalizzati 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




