
Al volante della storia 
Alfa Romeo 



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, Club e Squadra Corse 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. 

L’ESPERIENZA 



La Scuderia del Portello fu fondata ad Arese il 3 
febbraio 1982 nel Centro Direzionale Alfa Romeo, 
come emanazione del brand meneghino, e la sede 
storica fu fissata presso l’Alfa Romeo a Milano, in 
via Traiano 35. Il nome richiamava il quartiere della 
periferia milanese in cui erano sorti i primi 
stabilimenti dell’azienda. 
Il team venne ideato come una struttura di 
supporto e di assistenza tecnica per i piloti 
(Gentlemen Drivers) che gareggiavano con vetture 
Alfa Romeo di cessata produzione. Inoltre il suo 
atto costitutivo indica come scopo anche la 
promozione del marchio, nonché la tutela del suo 
patrimonio storico e tecnologico, quale contributo 
alla storia dell’automobilismo. 
La Scuderia del Portello rappresenta la “storia del 
Marchio Sportivo Alfa Romeo”, organizzando e 
partecipando a grandi trasferte in ambito di gare 
internazionali negli eventi più prestigiosi dedicati 
alle auto storiche da competizione.  
I suoi mezzi logistici e il parco delle prestigiose 
vetture marcianti dei suoi membri costituiscono 
l’unico Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da 
competizione  esistente al mondo. 

La Scuderia del Portello Alfa Romeo 



PROGRAMMA INTERA GIORNATA 20 /30 PAX MATTINA 
• Museo Storico Alfa Romeo - ARESE  
Ritrovo e welcome coffee. 
Visita guidata (in italiano o in inglese) del Museo Storico 
Alfa Romeo (90 -120 minuti). 
PRANZO 
• Alfa Romeo Caffè: pranzo a buffet servito in area 
riservata. 
POMERIGGIO 
Trasferimento alla Pista ACI-SARA, ex pista di collaudo 
Alfa Romeo (1 km – transfer non fornito). 
• Pista e Centro Guida Sicura ACI-SARA  
Accredito – Briefing – Ingresso  in pista. 
Giri liberi con guida assistita da staff Scuderia del Portello 
seduto sul sedile del passeggero accanto al conducente: 
ciascun ospite compie circa 5 minuti con una vettura 
Giulia e 5 minuti con una vettura Giulietta per un totale di 
10 minuti a testa (seguono schede vetture). 
In pista girano 4 persone alla volta (gruppo di 20 pax) e 6 
persone alla volta (gruppo di 30 pax). 
In sala briefing durante le attività di guida viene allestito, 
se richiesto, servizio catering per drink analcolici e caffè;  
un monitor trasmette video molto suggestivi della 
Scuderia del Portello con le Alfa Romeo storiche da 
competizione. 
Servizio extra consigliato: simulatore pro in sala briefing. 
• Cadeaux e saluti con aperitivo conclusivo in sala briefing. 



PROGRAMMA MEZZA GIORNATA 20 /30 PAX (Ore 14:00) Museo Storico Alfa Romeo - ARESE   
Ritrovo e welcome coffee. 
Visita guidata (in italiano o in inglese) del Museo Storico 
Alfa Romeo (90 -120 minuti). 
(Ore 16:15) Trasferimento alla Pista ACI-SARA, ex pista di 
collaudo Alfa Romeo (1 km – transfer non fornito). 
DALLE ORE 16:30 
• Pista e Centro Guida Sicura ACI-SARA 
Accredito – Briefing – Ingresso  in pista. 
Giri liberi con guida assistita da staff Scuderia del Portello 
seduto sul sedile del passeggero accanto al conducente: 
ciascun ospite compie circa 5 minuti con una vettura 
Giulia e 5 minuti con una vettura Giulietta per un totale di 
10 minuti a testa (seguono schede vetture). 
In pista girano 4 persone alla volta (gruppo di 20 pax) e 6 
persone alla volta (gruppo di 30 pax). 
In sala briefing durante le attività di guida viene allestito, 
se richiesto, servizio catering per drink analcolici e caffè;  
un monitor trasmette video molto suggestivi della 
Scuderia del Portello con le Alfa Romeo storiche da 
competizione. 
Servizio extra consigliato: simulatore pro in sala briefing. 
SERA 
• Cadeaux e saluti (ore 18:45 circa) con aperitivo 
conclusivo (se richiesto) in sala briefing. 
• Cena presso la pista in terrazza coperta o in altre sale 
allestite con dj / intrattenimento musicale. 



PISTA: PROGRAMMA TIPO PER 20 PERSONE CON 4 VETTURE 
GRUPPO 1: 4 PAX    GRUPPO 2: 4 PAX    GRUPPO 3: 4 PAX    GRUPPO 4: 4 PAX    GRUPPO 5: 4 PAX    10 minuti/gruppo  
Attività: drive experience in pista alla guida di vetture storiche Scuderia del Portello Alfa Romeo 
accompagnati da tutor seduto sul sedile passeggero. 
Ciascun partecipante effettua 2 giri con una vettura Alfa Romeo Giulietta berlina anni ‘60 e 2 giri con una 
vettura Alfa Romeo Giulia racing anni ‘70 che ha preso parte alla “Pechino-Parigi 2016”. 
Inclusi i cambi guida, gli ospiti avranno circa 10 minuti di esperienza ciascuno  con slot da  4 pax alla volta. 
Durante l’attesa gli ospiti potranno assistere in corsia box oppure in una sala briefing con vista sulla pista, dove 
verranno proiettati filmati delle corse a cui partecipa la Scuderia del Portello . 
Nella sala, se richiesto, viene allestito servizio di catering con coffee & drink station; durante la guida solo 
bevande analcoliche e al termine dell’esperienza si propone aperitivo conclusivo e consegna attestati. 



PISTA: PROGRAMMA TIPO PER 30 PERSONE CON 6 VETTURE 
GRUPPO 1: 6 PAX    GRUPPO 2: 6 PAX    GRUPPO 3: 6 PAX    GRUPPO 4: 6 PAX    GRUPPO 5: 6 PAX    10 minuti/gruppo  
Attività: drive experience in pista alla guida di vetture storiche Scuderia del Portello Alfa Romeo 
accompagnati da tutor seduto sul sedile passeggero. 
Ciascun partecipante effettua 2 giri con una vettura Alfa Romeo Giulietta Berlina anni ‘60 e 2 giri con una 
delle vetture Alfa Romeo Giulia racing anni ‘70, di cui 2 che hanno preso parte alla “Pechino-Parigi 2016” e 
una che ha preso parte alla “Londra -Sydney 2000”. 
Inclusi i cambi guida, gli ospiti avranno circa 10 minuti di esperienza ciascuno con slot da  6 pax alla volta. 
Durante l’attesa gli ospiti potranno assistere in corsia box oppure in una sala briefing con vista sulla pista, dove 
verranno proiettati filmati delle corse a cui partecipa la Scuderia del Portello . 
Nella sala, se richiesto, viene allestito servizio di catering con coffee & drink station; durante la guida solo 
bevande analcoliche e al termine dell’esperienza si propone aperitivo conclusivo e consegna attestati. 
 



DRIVE EXPERIENCE: LE VETTURE 
ALFA ROMEO GIULIETTA BERLINA 
Anno: 1956/61 

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. 

  



Anno: 1973 

Cilindrata: 1600 c.c. 

Potenza: 129 CV 
Cambio: 5 marce + 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 tenuta con cadenza 

triennale. La Scuderia del Portello ha partecipato alla Pechino-

Parigi 2016 con due Alfa Giulia, pilotate rispettivamente dagli 

equipaggi Marco Cajani – Alessandro Morteo e Roberto Chiodi – 

Maria Rita Degli Esposti, classificatisi terzi e secondi di classe. 

 

DRIVE EXPERIENCE: LE VETTURE 
ALFA ROMEO GIULIA 1600 “PECHINO-PARIGI 2016” 



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. 

Museo Storico Alfa Romeo 



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, 

quest’area torna a respirare il profumo dei motori, 

grazie alla nascita del Centro Guida Sicura ACI-SARA.  

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. 

Pista ACI-SARA di Arese 



TITOLO PRESENTAZIONE 

LA PISTA 



Gara a tempo sul circuito di Monza con simulatore vetture GT (fino a n. 3 simulatori): 
1 giro sul leggendario Tempio della Velocità (circa 5 minuti di guida) con classifica finale in 
base al giro più veloce (incluso nell’offerta) oppure con sfida multi players (servizio extra). 

Il simulatore Gran Turismo proposto è un gioiello di simulazione di guida ultrarealistica per 
appassionati di Gran Turismo. 
Si tratta di un prodotto all’avanguardia per tecnologia e professionalità e comprende un 
sistema di movimento dinamico su tre assi, volante, cambio e pedaliere professionali. Il 
modello incluso nell’offerta comprende un singolo schermo con possibilità di upgrade a 3 
schermi (servizio extra).  
La livrea può essere personalizzata con propri brand (servizio extra). 

SERVIZI EXTRA: SIMULATORI PROFESSIONALI  
 
 



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

Powered by 

LOGO CLIENTE 

Powered by 

LOGO CLIENTE 



Cappellino ufficiale  
Scuderia del Portello  
Alfa Romeo € 20,00 
  
 

Servizi extra: cadeaux 
 



Merchandise ufficiale Scuderia del Portello Alfa Romeo 
  
 Cappellino € 20,00 
  
 Polo € 40,00 

  
 Felpa con zip € 60,00 

  
 Giacca soft shell smanicabile € 90,00 
 

Servizi extra: cadeaux 
 



 
 
  
 

Alfa Romeo Caffè  
Coffee break e pranzo con buffet servito 

MENÙ SUGGERITO (variabile in base alla stagione): 

Primi piatti –  2 tipologie a vostra scelta: 

• Strozzapreti con datterini saltati, basilico, melanzane 

e ricotta di pecora salata 

• Crépes 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) 



POSSIBILI UPGRADE: stampa menù in inglese personalizzato, allestimento tavola, centrotavola e modello sedie 
EVENTO SPECIALE: APERTURA STRAORDINARIA PER CENA DI GALA ALLESTITA TRA LE MACCHINE DEL MUSEO 
 

 
 
Aperitivo di benvenuto, primo piatto, secondo, dessert, vino bianco, vino rosso, caffè espresso, amari e distillati 
 
 
  
 

Altre opzioni abbinabili:  
Cena di gala presso l’Alfa Romeo Caffè o all’interno del Museo 



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  
Allestimento SALA EVENTI oppure TERRAZZA COPERTA con vista su pista. 
 



 
 
Aperitivo di benvenuto e cena con menù tipico di alto livello; affitto esclusivo della location e visita in italiano 
o in inglese. Possibili upgrade di menù, allestimento tavola e dimostrazioni culinarie con chef italiani, casari 
e maestri della cucina italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Museo Fratelli Cozzi accoglie oltre cinquanta Alfa Romeo, prodotte dal 1950 ai giorni nostri e corredate 
dalle grafiche originali e da materiali unici come trofei disegnati da celeberrimi artisti quali Giò 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. 
 

Altre opzioni abbinabili:  
Cena di gala presso il Museo Fratelli Cozzi di Legnano 



NOTE PER L’ ATTIVITÀ SULLA PISTA ACI-SARA 

 
 - A carico di Scuderia del Portello Alfa Romeo la responsabilità del trasporto 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 di 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, ecc.), 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, ecc.), 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 
…………………………….. 



CONTATTI 

www.scuderiadelportello.org | info@scuderiadelportello.org | +39 339 7373298 


