La Scuderia del Portello Alfa Romeo
La Scuderia del Portello è un’associazione sportiva
italiana dedita all’attività agonistica delle vetture Alfa
Romeo, la cui sede ufficiale si trova presso il Centro
Direzionale Alfa Romeo di Arese.
Fu fondata ad Arese il 3 febbraio 1982, con il
patrocinio della casa madre, per iniziativa del
giornalista Luca Grandori, insieme a Edilberto
Mandelli, Pietro Rondo, Giorgio Schön, Stefano Senin
e Renato Ughi. Il nome richiamava il quartiere della
periferia milanese in cui erano sorti i primi
stabilimenti dell’azienda.
La Scuderia venne ideata come una struttura di
supporto e di assistenza tecnica per i piloti che
gareggiavano con vetture Alfa Romeo di cessata
produzione ma nell’atto costitutivo indicava come
scopo anche la promozione del marchio, nonché la
tutela del suo patrimonio storico e tecnologico, come
contributo alla storia dell’automobilismo. Divenne da
subito la squadra ufficiale dell’Alfa Romeo per le
competizioni di auto storiche.
Dove ci sono storia, competizioni, passione ed
esclusività, la Scuderia del Portello è presente a
rappresentare il marchio del Biscione.
www.scuderiadelportello.org

LE VETTURE A DISPOSIZIONE
Modello: Alfa Romeo Giulia 1600
Anno: 1973
Cilindrata: 1600 c.c.
Potenza: 129 CV
Cambio: 5 + R.M

La più antica corsa in automobile ancora “vivente” – dopo la Targa
Florio del 1906 – è la Pechino-Parigi, la cui prima edizione partì nel
giugno del 1907 e fu vinta dal principe Scipione Borghese con
l’Itala. La gara non fu più ripetuta perché prima la Russia, poi la
Cina non presero mai in considerazione l’idea che una carovana di
occidentali potesse attraversare i loro territori. La prima
ripetizione del rally si tenne soltanto nel 1997. La seconda edizione
fu quella del Centenario. Da allora la gara si è ripetuta con cadenza
triennale. La Scuderia del Portello ha partecipato alla PechinoParigi 2016 con due Alfa Giulia, pilotate rispettivamente dagli
equipaggi Marco Cajani - Alessandro Morteo e Roberto Chiodi Maria Rita Degli Esposti , classificandosi terzi e secondi di classe.

LE VETTURE A DISPOSIZIONE
Modello: Alfa Romeo Giulietta Berlina
Anno: 1956 - 1961
Carrozzeria: berlina 4 posti
Peso: 950 kg
Cilindrata: 1290 c.c.
Potenza: 75 CV
Cambio: 4 marce al volante + R.M.
Nel 1950, fu chiaro alla dirigenza che il nuovo modello “Giulietta”
sarebbe stato il più importante nella storia dell'Alfa Romeo,
rappresentando il passaggio alla modernità industriale. Con la
“Giulietta” si trattava di entrare nell'ambito della “motorizzazione
di massa”, con una produzione di almeno 200 vetture al giorno.
Presentata al salone dell'automobile di Torino del 1955, ne saranno
costruite quasi 132.000 nello Stabilimento del Portello a Milano,
numeri di produzione impressionanti per l'epoca. La Scuderia del
Portello ne ha restaurati e preparati, nel tempo, 3 modelli della
prima serie e 3 della seconda serie che partecipano a gare come la
Milano-Sanremo, la Targa Florio, la Coppa D’Oro delle Dolomiti, ecc.

LE VETTURE A DISPOSIZIONE
Modello: Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior
«London-Mexico Rally ‘95»
Anno: 1968
Carrozzeria: coupè alleggerita
Peso: 680 kg
Cilindrata: 1300 c.c.
Potenza: 110 CV
Cambio: 5 marce a cloche + R.M
Questa vettura è stata preparata dalla Scuderia del Portello per
partecipare al rally London–Mexico nel 1995, costretta al ritiro
per un guasto tecnico dopo l’ultima tappa brasiliana.
Successivamente questa vettura ha partecipato a diverse
competizioni di regolarità e in salita su strada, quali la Targa
Florio, la Cento Ore di Modena, la Cesana-Sestriere, il GP
Nuvolari, il Trofeo Bergamo Historic e il Tour Auto francese.
L’elaborazione ottenute dall’Autodelta per le gare era in grado
di portare la vettura a règimi di 160 Cv. A 8000 giri con velocità
massima superiore ai 210 km.\h.

Museo Alfa Romeo
IL MITO E IL FUTURO IN UN LUOGO UNICO.
Il Museo Alfa Romeo rinasce. Ancora più
prestigioso.
La sede storica di Arese cambia veste e riapre al
pubblico con un allestimento completamente
rinnovato che è l’espressione distintiva del DNA
Alfa Romeo.
Sei piani di storia creano un legame tra passato,
presente e futuro raccontando le imprese di un
marchio

straordinario,

le

sue

vetture,

la

tecnologia, lo stile.
Bellezza, velocità, solidità e produzione costante:
questo è il patrimonio Alfa Romeo.
È passione di guida, è evoluzione, è cuore.

Alfa Romeo Caffè
Coffee break e lunch con buffet servito

MENU’ SUGGERITO (variabile in base alla stagione):
Primi piatti – 2 tipologie a vostra scelta:
• Strozzapreti con datterini saltati, basilico, melanzane

e ricotta di pecora salata
• Crèpes

alla Fiorentina ricotta e spinaci su coulis di

pomodoro San Marzano
• Garganelli all’Amatriciana
• Ravioli freschi

di ricotta e spinacini novelli con noci e

prosciutto San Daniele
Secondo
• Filettino

di cinta senese con pancettina all'aceto

balsamico di Modena
• Spinacini

saltati al Parmigiano Reggiano

• Patate al sale grosso

di Cervia

Dessert – 1 tipologia a vostra scelta
• Crema catalana ai pistacchi

di Bronte

• Tortino di fondente al cuore

caldo su coulis di lamponi

• Tiramisù tradizionale

Caffè espresso, acqua naturale e gasata, bibite analcoliche
(no alcol prima della drive experience)

LA PISTA
TITOLO PRESENTAZIONE

Safe Driving experience: gli esercizi.
La sessione pratica di GUIDA SICURA prevede 2 esercizi sulle aree dedicate, fra cui
a titolo di esempio:
•

Controllo della sbandata : la piastra idraulica imprime al mezzo una spinta che ne causa la sbandata. Nella parte successiva
della pista il partecipante ha lo spazio necessario per adottare le corrette manovre di sicurezza. L’esercizio si svolge a
velocità molto basse grazie a speciali resine scivolose applicate all’asfalto.

•

Evitamento di un ostacolo improvviso: l’istruttore potrà attivare uno o più “pericoli”, costituiti da barriere d’acqua, attraverso
un comando a distanza. In questo modo potranno essere praticate, in condizioni reali, le corrette manovre di evitamento
ostacolo.

•

Inserimento in curva: su apposite aree con tracciato curvilineo a bassa aderenza e dotate di irrigazione automatica ed
ostacoli d’acqua, gli allievi potranno addestrare il controllo dell’auto in curva e i fenomeni di sottosterzo e sovrasterzo.

•

Frenata di emergenza in curva: la frenata di emergenza in curva potrà essere simulata nella parte di pista appositamente
predisposta con numerose barriere d’acqua. Grazie all’installazione di speciali strumenti di misurazione, i partecipanti saranno
informati circa le rispettive velocità di esecuzione dell’esercizio.

•

Sovrasterzo e sottosterzo: In questa area i partecipanti potranno apprendere la tecnica di controllo dei veicoli in caso di
perdita di aderenza dell’avantreno o del retrotreno in curva.

Scuderia del Portello Experience
Arese: driving a piece of Alfa Romeo history
• Visita Museo Storico Alfa Romeo
• Prova in pista Alfa Romeo Storiche

View the trailer on www.scuderiadelportello.org/experience

PROGRAMMA PER 20 PERSONE
Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (ore 10.00)
Ritrovo e Coffee break .
Ore 10.30 – 12.30: visita guidata (in italiano o in
inglese) del Museo Storico Alfa Romeo.
Alfa Romeo Caffè (ore 12.30)
Pranzo.
Ore 14.15: trasferimento all’ ex pista di collaudo.
Pista e centro di guida sicura ACI-SARA (ore 14.30)
Accredito.
Presentazione e foto con parco macchine schierate di
fronte al camion ufficiale Scuderia del Portello.
Ingresso in pista.
Giri liberi in pista dalle 15.00 alle 17.00 con training e
guida assistita da personale Scuderia del Portello
seduto sul sedile del passeggero accanto al
conducente.
Ore 17.00: cadeaux e saluti.

Scuderia del Portello Experience
Arese: historic cars test + safe drive practice
• Visita Museo Storico Alfa Romeo
• Prova in pista Alfa Romeo Storiche
• Safe drive experience
View the trailer on www.scuderiadelportello.org/experience

PROGRAMMA PER 20 PERSONE

PROGRAMMA PER 30 PERSONE

• Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (ore 10.00)
Ritrovo e Caffè presso l’Alfa Romeo Caffè .
Ore 10.30 – 12.30: visita guidata (italiano o inglese)
del Museo Storico Alfa Romeo.
(intera comitiva)
• Alfa Romeo Caffè (ore 12.30)
Pranzo con buffet servito.
Ore 14.15: trasferimento all’ ex pista di collaudo.
• Pista e centro di guida sicura ACI-SARA (ore 14.30)
Accredito.
Breve briefing.
Suddivisione in due gruppi da 10 persone.
Attività in pista (120 minuti):
- Prove Alfa Romeo storiche
( 2 vetture, 3 giri con ciascuna : 10’ / pax )
- Guida sicura con istruttore ACI
( esercizi con auto moderne)
Ore 15.00 – 16.00:
Gruppo 1: prove auto storiche.
Gruppo 2: guida sicura con istruttore ACI.
Ore 16.00 – 17.00:
Gruppo 2: prove auto storiche.
Gruppo 1: guida sicura con istruttore ACI.
• Sala briefing (ore 17.30)
Consegna attestati, cadeaux , foto e saluti

• Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (ore 10.00)
Ritrovo e Caffè presso l’Alfa Romeo Caffè .
Suddivisione in due gruppi da 15 persone.
Ore 10.30 – 12.30: visita guidata (italiano o inglese)
del Museo Storico Alfa Romeo.
(Inizio con 5’ di differenza, conclusione tour insieme)
• Alfa Romeo Caffè (ore 12.30)
Pranzo con buffet servito.
Ore 14.15: trasferimento all’ ex pista di collaudo.
• Pista e centro di guida sicura ACI-SARA (ore 14.30)
Accredito.
Breve briefing.
Attività in pista (150 minuti):
- Prove Alfa Romeo storiche
( 2 vetture, 3 giri con ciascuna : 10’ / pax )
- Guida sicura con istruttore ACI
( esercizi con auto moderne)
Ore 15.00 – 16.15:
Gruppo 1: prove auto storiche.
Gruppo 2: guida sicura con istruttore ACI.
Ore 16.15 – 17.30:
Gruppo 2: prove auto storiche.
Gruppo 1: guida sicura con istruttore ACI.
• Sala briefing (ore 18.00)
Consegna attestati, cadeaux , foto e saluti

PROGRAMMA PER 39 PERSONE
• Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (ore 10.00)
Ritrovo e Caffè presso l’Alfa Romeo Caffè .
Suddivisione in due gruppi da 18 persone.
Ore 10.30 – 12.30:
visita guidata del Museo Storico Alfa Romeo.
• Alfa Romeo Caffè (ore 12.30)
Pranzo con buffet servito.
Ore 14.15: trasferimento all’ ex pista di collaudo.
• Pista e centro di guida sicura ACI (ore 14.30)
Accredito.
Breve briefing.
Suddivisione in 3 gruppi da 13 persone.
• Attività in pista in pista (180 minuti):
- Prove Alfa Romeo storiche con Scuderia del
Portello
( 2 vetture, 3 giri con ciascuna : 10’ / pax )
- Guida sicura con istruttore ACI in Area 3
( esercizi con auto moderne )
- Guida sicura con istruttore ACI in Area 1
( esercizi «skid» con auto moderna )

• Ore 15.00 – 16.00:
Gruppo 1: prove auto storiche con Scuderia del
Portello.
Gruppo 2: guida sicura con istruttore ACI Area 1.
Gruppo 3: guida sicura con istruttore ACI Area 3.
• Ore 16.00 – 17.00:
Gruppo 2: prove auto storiche con Scuderia del
Portello.
Gruppo 3: guida sicura con istruttore ACI Area 1.
Gruppo 1: guida sicura con istruttore ACI Area 3.
• Ore 17.00 – 18.00:
Gruppo 3: prove auto storiche con Scuderia del
Portello.
Gruppo 1: guida sicura con istruttore ACI Area 1.
Gruppo 2: guida sicura con istruttore ACI Area 3.
• Sala briefing (ore 18.00)
Consegna attestati, cadeaux , foto e saluti

PROGRAMMA PER 100 PERSONE, SUDDIVISI IN 4 GRUPPI:
GRUPPO 1: 25 PAX

GRUPPO 2: 25 PAX

Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (ore 10.00)
Ore 10.00 – 12.15: arrivo e visita guidata (in inglese) divisa in due gruppi
Sala meeting / terrazza Pista e Centro Di Guida Sicura ARESE
5 minuti di trasferimento - Ore 12.30 – 14.00: pranzo a buffet servito
Pista e centro di guida sicura - ARESE (ore 14.00)
Accredito e breve briefing
GRUPPO 1:
14.15 – 15.30: Drive Experience Alfa Romeo storiche
4 vetture divise in 2 modelli
prova: 2 vetture, totale 10 minuti / pax
Sfida a tempo con 2 simulatori di gara
Durante il tempo di attesa
Ore 15.35 – 16.10: Esercizio 1 guida sicura
Ore 16.15 – 16.50: Esercizio 2 guida sicura

GRUPPO 2:
Ore 14.15 – 14.50: Esercizio 1 guida sicura
Ore 14.55 – 15.30: Esercizio 2 guida sicura
15.35 – 16.50: Drive Experience Alfa Romeo storiche
4 vetture divise in 2 modelli
prova: 2 vetture, totale 10 minuti / pax
Sfida a tempo con 2 simulatori di gara
Durante il tempo di attesa

Sala meeting Pista (ore 17.00 – 18.00)
Consegna attestati e cadeaux
Brindisi con aperitivo e saluti
GALA DINNER
OPZIONE 1: presso l’Alfa Romeo Caffè / OPZIONE 2: presso Museo Cozzi (Legnano)

PROGRAMMA PER 100 PERSONE, SUDDIVISI IN 4 GRUPPI:
GRUPPO 3: 25 PAX

GRUPPO 4: 25 PAX

Pista e centro di guida sicura - ARESE (ore 9.45)
Accredito e breve briefing
GRUPPO 3:
10.00 – 11.15: Drive Experience Alfa Romeo storiche
4 vetture divise in 2 modelli
prova: 2 vetture, totale 10 minuti / pax
Sfida a tempo con 2 simulatori di gara
Durante il tempo di attesa
Ore 11.20 – 11.55: Esercizio 1 guida sicura
Ore 12.00 – 12.35: Esercizio 2 guida sicura

GRUPPO 4:
Ore 10.00 – 10.35: Esercizio 1 guida sicura
Ore 10.40 – 11.15: Esercizio 2 guida sicura
11.20 – 12.35: Drive Experience Alfa Romeo storiche
4 vetture divise in 2 modelli
prova: 2 vetture, totale 10 minuti / pax
Sfida a tempo con 2 simulatori di gara
Durante il tempo di attesa

Sala meeting / terrazza Pista e Centro Di Guida Sicura ARESE
Ore 12.30– 14.00: pranzo a buffet servito
5 minuti di trasferimento - Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (ore 14.15)
Ore 14.30 – 16.30: arrivo e visita guidata (in inglese) divisa in due gruppi
Sala meeting Pista (ore 17.00 – 18.00)
Consegna attestati e cadeaux
Brindisi con aperitivo e saluti
GALA DINNER
OPZIONE 1: presso l’Alfa Romeo Caffè Museo di Arese / OPZIONE 2: presso Museo Cozzi (Legnano)

COSTI
SERVIZI STANDARD
Affitto n.4 vetture Alfa Romeo storiche e trasporto con camion ufficiale Scuderia del Portello

Personale
Caffè e pranzo presso l’Alfa Romeo Caffè
Visita guidata Museo Storico Alfa Romeo
Affitto pista ACI-SARA 90 minuti
Esercizi guida sicura con istruttore ACI
Coffee break e servizio bevande presso la pista
PERSONALIZZA L’OFFERTA E CHIEDI UN PRVENTIVO !

RESTANO ESCLUSI:
•Upgrade menù e menù descrittivo stampato
•Simulatore professionale con prove a tempo
•Reportage fotografico, riprese video e montaggio finale
•Cadeaux e attestati personalizzati
•Servizi Extra (vedi in fondo)

Alfa Romeo Vintage Experience:
a taste of Alfa Romeo History
• Experience on the road con Alfa Romeo storiche spider
• Prova in pista Alfa Romeo storiche Scuderia del Portello
• Visita e cena presso il Museo Fratelli Cozzi
View the trailer on www.scuderiadelportello.org/experience

PROGRAMMA PER 12 PERSONE
• Pista ACI-SARA - Lainate (ore 10.00)
Ritrovo e Caffè presso Pista e Centro di Guida Sicura.
Ore 10.30 – 11.30: prove Alfa Romeo storiche in pista
( 3 vetture, 3 giri con ciascuna )
• Vintage tour on the road - Lago di Como (ore 12.00)
Ore 12:00: briefing in inglese e partenza vintage tour
Con Alfa Romeo Spider storiche di vari modelli e anno.
Ore 13:00:sosta panoramica alla Madonna del Ghisallo
per foto, raggruppamento ed eventuale cambio guida
Ore 13:30: lunch time a Bellagio presso Villa Serbelloni
Aperitivo di benvenuto, un primo, un dolce, caffè, acqua
e bibite analcoliche (parcheggio privato)
Ore 15:00 circa: partenza ferry boat to Cadenabbia
Ore 15:30: coffee break al Grand Hotel Tremezzo
Bevande calde, bibite analcoliche con stuzzichini dolci e
salati (occupazione suolo pubblico per parcheggio)
Ore 16:00: rientro
• Museo Fratelli Cozzi - Legnano (ore 18.00)
Visita, aperitivo e cena servita.
Ore 21:00: consegna attestati, cadeaux , foto e saluti

PROGRAMMA PER 20 PERSONE
• Pista ACI-SARA - Lainate (ore 9.30)
Ritrovo e Caffè presso Pista e Centro di Guida Sicura.
Ore 10.00 – 12.00:
Suddivisione in due gruppi da 10 persone.
Attività in pista:
- Prove Alfa Romeo storiche Scuderia del Portello
( 3 vetture, 3 giri con ciascuna )
• Vintage tour on the road - Lago di Como (ore 12.00)
Ore 12:00: briefing in inglese e partenza vintage tour
Con Alfa Romeo Spider storiche di vari modelli e anno.
Ore 13:00:sosta panoramica alla Madonna del Ghisallo
per foto, raggruppamento ed eventuale cambio guida
Ore 13:30: lunch time a Bellagio presso Villa Serbelloni
Aperitivo di benvenuto, un primo, un dolce, caffè, acqua
e bibite analcoliche (parcheggio privato)
Ore 15:00 circa: partenza ferry boat to Cadenabbia
Ore 15:30: coffee break al Grand Hotel Tremezzo
Bevande calde, bibite analcoliche con stuzzichini dolci e
salati (occupazione suolo pubblico per parcheggio)
Ore 16:00: rientro
• Museo Fratelli Cozzi - Legnano (ore 18.00)
Visita, aperitivo e cena servita.
Ore 21:00: consegna attestati, cadeaux , foto e saluti

PROGRAMMA PER 30 PERSONE
• Pista ACI-SARA - Lainate (ore 9.00)
Ritrovo e Caffè presso Pista e Centro di Guida Sicura.
Ore 9.30 – 12.00:
Suddivisione in due gruppi da 15 persone.
Attività in pista:
- Prove Alfa Romeo storiche Scuderia del Portello
( 3 vetture, 3 giri con ciascuna )
• Vintage tour on the road - Lago di Como (ore 12.00)
Ore 12:00: briefing in inglese e partenza vintage tour
Con Alfa Romeo Spider storiche di vari modelli e anno.
Ore 13:00:sosta panoramica alla Madonna del Ghisallo
per foto, raggruppamento ed eventuale cambio guida
Ore 13:30: lunch time a Bellagio presso Villa Serbelloni
Aperitivo di benvenuto, un primo, un dolce, caffè, acqua
e bibite analcoliche (parcheggio privato)
Ore 15:00 circa: partenza ferry boat to Cadenabbia
Ore 15:30: coffee break al Grand Hotel Tremezzo
Bevande calde, bibite analcoliche con stuzzichini dolci e
salati (occupazione suolo pubblico per parcheggio)
Ore 16:00: rientro
• Museo Fratelli Cozzi - Legnano (ore 18.00)
Visita, aperitivo e cena servita.
Ore 21:00: consegna attestati, cadeaux , foto e saluti

Gala dinner presso il Museo Fratelli Cozzi di Legnano
Aperitivo di benvenuto, primo piatto, secondo, dessert, vino bianco, vino rosso, caffè espresso, amari e
distillati, affitto esclusivo location e visita in inglese.
Possibili upgrade:menù, allestimento tavola e show cooking con chef italiano

Il Museo Fratelli Cozzi accoglie oltre cinquanta Alfa Romeo, prodotte dal 1950 ai giorni nostri corredate
dalle grafiche originali e materiali unici come trofei disegnati dalle più prestigiose firme del design come Gio
Pomodoro, Lucio Fontana, Luciano Minguzzi, Agenore Fabbri. Record mondiali, eleganza italiana e storie di
successo sono lo sfondo ideale per accogliere gala prestigiosi e di grande ispirazione.

COSTI E SERVIZI
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affitto vetture per attività in pista e per tour on the road
Copertura assicurativa RC (solo per vetture on the road)
Assicurazione casko per copertura danni per colpa del cliente ed eventuali atti vandalici;
franchigia 20% del danno: minimo scoperto 400.00 + iva 22% a vettura
(solo per vetture on the road)
1 auto assistenza meccanica lungo tutto il tragitto + 1 auto apripista lungo tutto il tragitto
Consumo di benzina
150 km di guida (1.00 € per ogni km in eccesso)
Mappe e 1 road book dettagliato per ogni auto
Guantini da guida in pelle e occhiale da sole vintage per signora
Briefing in inglese
Personale al seguito
Affitto pista ACI-SARA
Coffee break e servizio bevande presso la pista
Lunch a Bellagio
Coffe break a Tremezzo
Ferry boat to Cadenabbia conduttore + passeggero
Affitto suolo pubblico
Museo Fratelli Cozzi ad uso esclusivo con cena servita al tavolo in mezzo al parco macchine.
Reportage fotografico, riprese video e montaggio finale
Cadeaux e attestati
PERSONALIZZA L’OFFERTA E CHIEDI UN PRVENTIVO !

Scuderia del Portello Experience
Vintage Tour in Alfa Spider
Tour on the road
con vetture Alfa Romeo Spider
Anni ‘60 / ‘70 / ’80
In aree o regioni a vostra scelta

SERVIZI INCLUSI
Trasporto per consegna e ritiro nella zona delle Langhe
Copertura assicurativa RC
Assicurazione casko per copertura danni per colpa del cliente ed eventuali atti vandalici;
franchigia 20% del danno: minimo scoperto 400.00 + iva 22% a vettura
1 auto assistenza meccanica lungo tutto il tragitto
1 auto apripista lungo tutto il tragitto
Consumo di benzina
150 km di guida (1.00 € per ogni km in eccesso)
Eventuale previsita con cliente
Mappe e 1 road book dettagliato per ogni auto
Guantini da guida in pelle e occhiale da sole vintage per signora
1 sopralluogo per studio, definizione e realizzazione dell’itinerario
Briefing in inglese
Personale al seguito di 5 pax

SERVIZI ESCLUSI
Location per pranzi, cene ed eventuali visite guidate
Bolli adesivi con numero e logo aziendale da applicare alle portiere (euro 8 +iva cad)
Eventuali permessi per occupazione suolo pubblico
Gadget personalizzati / iscrizione Fan Club Scuderia del Portello con gifts bag
Eventuali costi di garage / parcheggio / pedaggi / multe durante l’evento
Vitto dello staff durante l’evento
Reportage fotografico, riprese video e montaggio finale
Eventuale garage per la notte precedente all’evento
Tutto ciò non compreso nella voce «servizi inclusi»

PERSONALIZZA L’OFFERTA E CHIEDI UN PRVENTIVO !
L’offerta può subire variazioni in sede di definizione dei luoghi di partenza e di arrivo, nonché del percorso

NOTE PER L’ ATTIVITA’ SULLA PISTA ACI-SARA
- A carico di Scuderia del Portello Alfa Romeo la responsabilità del traporto e del corretto funzionamento delle
vetture in ogni loro parte meccanica (motore e cambio) e di carrozzeria.
- A carico di ……………………………. la responsabilità di eventuali danni alle vetture, a cose o persone causati dai
conducenti, ai quali verrà fatta firmare l’opportuna liberatoria.
- Ai conducenti è severamente vietato azionare e condurre le vetture in assenza del personale incaricato al supporto
alla guida sul sedile passeggero. A carico di ……………………………. la responsabilità di loro azioni che vanno a
ignorare le indicazioni del personale incaricato al supporto alla guida sul sedile passeggero. In caso di danni alle
vetture, a cose o persone causati dai conducenti in violazione alle disposizioni date dal personale incaricato al
supporto alla guida sul sedile passeggero, a carico di ……………………………. la totale copertura delle spese.
- Tutti i conducenti devono essere maggiorenni e in possesso della patente che abiliti alla conduzione
dell’autovettura.
- Scuderia del Portello Alfa Romeo a suo insindacabile giudizio può fermare o sospendere le prove in corso per
cause forza maggiore, quali eccessivo stato di maltempo o calamità naturali o per violazione da parte dei conducenti
delle condizioni sottoscritte da ……………………………..
- In caso di impossibilità di svolgimento dell’evento per impraticabilità dell’impianto della pista ACI-SARA dovuta a
guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, frane, etc.), ovvero più in generale a cause di forza maggiore, il servizio
non sarà rimborsato e sarà recuperato a data da destinarsi.
- In caso di interruzione anticipata del servizio per impraticabilità dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità
naturali (alluvioni, frane, etc.), ovvero più in generale a cause di forza maggiore entro 1 ora dalla fine, il servizio non
verrà recuperato, e nessun rimborso è dovuto.
- Qualora il conducente noti un ostacolo di qualsiasi natura o verifichi che le condizioni del manto stradale non sono
idonee alla prova che sta effettuando o avverta dei guasti meccanici alla vettura, è tenuto ad avvertire
immediatamente il personale incaricato al supporto alla guida sul sedile passeggero; qualora quest’ ultimo non riceva
nessuna segnalazione, il conduttore tacitamente ne approva il perfetto stato demandando ogni responsabilità a
……………………………..

SERVIZI EXTRA: SIMULATORI PROFESSIONALI IN SALA D’ATTESA
Gara a tempo sul circuito di Monza con vettura Alfa Romeo da competizione

Servizi extra
Attestato di partecipazione personalizzato
A partire da €3,50 / cad + iva

Servizi extra: cadeaux
Gift bag Merchandise ufficiale Scuderia del Portello Alfa Romeo
v

Cappellino € 20,00

v

Polo € 40,00

v

Felpa con zip € 60,00

v

Giacca soft shell smanicabile € 90,00

Servizi extra: cadeaux
Gadget Personalizzato
Orologio analogico da tavolo 'ruota auto‘ alimentato
da 1 batteria AA (non inclusa), stampa 3 colori.
Dimensions: 12,5X10X5,5 CM
Euro 8,00 + iva

Mouse ottico USB 'automobile' con rotella per lo
scroll e 2 LED blu che si illuminano quando è in uso.
In ABS con rifiniture metalliche opache, stampa
monocolore.
Euro 10,00 + iva

Adattatore per auto doppio Pole. Adattatore con 2 prese. Collegalo alla
presa di corrente per ricaricare i tuoi dispositivi personali. Uscita USB: 5
volt/2,0 amp. Ingresso: 12 V-24 V. Adatto ad auto e camion. Plastica ABS,
stampa 3 colori.
Euro 9,50 + iva

Altre opzioni abbinabili:
MEETING E CONGRESSI presso il MUSEO STORICO ALFA ROMEO
Sale polivalenti già attrezzate

Altre opzioni abbinabili:
MEETING E CONGRESSI presso LA PISTA ACI-SARA
Sale polivalenti da attrezzare e personalizzare

Altre opzioni abbinabili:
PRANZO / CENA / APERITIVO presso LA PISTA ACI-SARA
SALA EVENTI oppure TERRAZZA COPERTA con vista su pista.

Altre opzioni abbinabili:
Gala dinner presso l’Alfa Romeo Caffè
Aperitivo di benvenuto, primo piatto, secondo, dessert, vino bianco, vino rosso, caffè espresso, amari e distillati

POSSIBILI UPGRADE: stampa menù in inglese personalizzato, allestimento tavola, centro tavola e modello sedie

Altre opzioni abbinabili:
Gala dinner presso il Museo Fratelli Cozzi di Legnano
Aperitivo di benvenuto, primo piatto, secondo, dessert, vino bianco, vino rosso, caffè espresso, amari e
distillati, affitto esclusivo location e visita in inglese.
Possibili upgrade:menù, allestimento tavola e show cooking con chef italiano

Il Museo Fratelli Cozzi accoglie oltre cinquanta Alfa Romeo, prodotte dal 1950 ai giorni nostri corredate
dalle grafiche originali e materiali unici come trofei disegnati dalle più prestigiose firme del design come Gio
Pomodoro, Lucio Fontana, Luciano Minguzzi, Agenore Fabbri. Record mondiali, eleganza italiana e storie di
successo sono lo sfondo ideale per accogliere gala prestigiosi e di grande ispirazione.

Contatti:
Dott. Arch. Andrea Cajani
Responsabile eventi
Tel. +39.339.7373298
www.scuderiadelportello.org

andreacajani@libero.it

