
Scuderia del Portello Experience
INCENTIVE E TEAM BUILDING

Arese e la Macchina del Tempo:
un viaggio nella storia 

dell’Alfa Romeo



L’ESPERIENZA
Un viaggio nella storia del Biscione presso il 

rinnovato Museo Storico dell’Alfa Romeo e 

l’emozione di guidare le vetture della Scuderia 

del Portello, il Club ufficiale Alfa Romeo delle 

auto storiche da competizione, sulla ex pista di 

collaudo di Arese, ora riqualificata. 

Un’esperienza unica nel suo genere per passione 

ed esclusività.



PROGRAMMA 
Museo Storico Alfa Romeo - ARESE (ore 10.30)
Ritrovo e Coffee break .
Tour del nuovo museo Alfa Romeo con guida.

Alfa Romeo Caffè (ore 12.30)
Pranzo.
Ore 14.30: trasferimento all’ ex pista di collaudo.

Pista e centro di guida sicura ACI-SARA (ore 14.45)
Assegnazione vetture.
Training guida Alfa Romeo Giulietta.
Giri liberi in pista.
Ore 17.00: partenza per Seregno (MB)

Scuderia del Portello -SEREGNO (ore 17.30)
Arrivo e visita del museo della Scuderia del Portello.
Consegna attestato di partecipazione con trofeo.
Saluti finali (ore 19.00).

(Arrivo al Museo di Arese, trasferimento a Seregno e
ritorno tramite bus privato)



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.



Arese è un luogo storico per il mondo automotive

italiano: in questo comune, alle porte di Milano, dal

1963 al 2005 è sorto l’impianto produttivo dell’Alfa

Romeo. Dieci anni dopo la cessazione delle attività,

questa area torna a respirare il profumo dei motori,

grazie alla nascita del Centro Guida Sicura ACI. Non solo

la pista per effettuare prove, ma anche quattro aree

dedicate appunto alla guida sicura, spazi per eventi,

meeting e formazione. Il circuito ha ripreso il layout

originale ed è lungo circa 1,5 chilometri, con una

carreggiata di larghezza di 9 metri, due chicane e 473

metri di rettilineo.

La pista può essere percorsa in entrambi i sensi, sia

orario che antiorario, con caratteristiche

sostanzialmente diverse.

Pista ACI-SARA di Arese



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

http://www.scuderiadelportello.org


LE VETTURE



Iscrizione al Fan Club Scuderia del Portello Alfa Romeo

I membri del Fan Club Scuderia del Portello hanno diritto a:

v Fan Card personalizzata

v Polo, cappellino e spilla Scuderia del Portello

v 2 scudetti adesivi Scuderia del Portello

v Coffee break durante gli eventi della stagione sportiva ai quali partecipa la Scuderia del Portello

v Possibilità di acquistare il merchandise ufficiale Scuderia del Portello riservata esclusivamente ai soci del Club
e ai membri del Fan Club, consultabile sul sito www.scuderiadelportello.org

http://www.scuderiadelportello.org


www.scuderiadelportello.org

http://www.scuderiadelportello.org


Costi di partecipazione
Attività Quota

Trasporto e affitto vetture con assistenza

Coffee break e visita Museo Storico Alfa Romeo

Pranzo a buffet con acqua/bibita e caffè presso l’Alfa Romeo Caffè

Affitto pista di Arese

Attestato di partecipazione con trofeo

Visita museo Scuderia del Portello

Iscrizione al Fan Club Scuderia del Portello Alfa Romeo

Video e reportage fotografico

Servizio bus privato

Deposito cauzionale

TOTALE DELL’OFFERTA



Contatti:

Andrea Cajani Architetto

Tel. +39.339.7373298

andreacajani@libero.it

Partner

www.scuderiadelportello.org 

mailto:andreacajani@libero.it
http://www.scuderiadelportello.org

