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INSERIRE MAPPA PERCORSI

Emozioni invernali sui grandi passi alpini.
Il lusso del tempo libero nei migliori
hotel delle Dolomiti.
La cucina sincera e raffinata dei più noti
chef stellati del territorio.
La compagnia di amici Ferraristi con cui
condividere la grande passione per il
cavallino rampante.
Questo è il Tour des Alpes Italia 2017.

Ferrari Tour des Alpes 2017 - Italia

Tour des Alpes 2017
Un GT Tour invernale, che si distingue per la sua esclusività, pensato per tutti i Ferraristi
che amano guidare la propria vettura tutto l’anno, in contesti riservati a pochi.
Il programma, dedicato alle Dolomiti, prevede
➡ pernottamenti nei due alberghi migliori delle Dolomiti: l’Hotel & Spa Rosa Alpina di
San Cassiano e il Cristallo Hotel Spa & Golf di Cortina d’Ampezzo;
➡ quattro appuntamenti con la cucina dei migliori chef stellati delle Dolomiti: Norbert
Niederkofler del St. Hubertus di San Cassiano, Paolo Donei del Malga Panna di
Moena, Graziano Prest del Tivoli di Cortina, Renzo Dal Farra della Locanda San
Lorenzo di Puos d’Alpago;
➡ i grandi passi alpini che collegano le località più belle delle Dolomiti: curve, salite e
discese regaleranno emozioni di guida e panorami mozzafiato, sempre sotto il
controllo vigile dell’evoluto sistema elettronico di controllo della trazione;
➡ l’adrenalina di guidare sulla neve alla ricerca del limite della propria vettura, in piena
sicurezza e con l’aiuto di un istruttore al proprio fianco (facoltativo, vedi programma);
➡ momenti di relax e di shopping, in particolare per gli accompagnatori.

Highlights

Tour des Alpes 2017
Venerdì 10 Marzo
12:00 Ritrovo e accredito presso il Ristorante Malga Panna di Moena
Lo chef Paolo Donei, è stato premiato con la stella Michelin all’età di soli 19 anni e l’ha
mantenuta per oltre 20 anni grazie alla sua cucina vera e rispettosa della tradizione trentina e
della natura che circonda il Malga Panna.
Dopo pranzo, un percorso panoramico di poco meno di due ore ci porterà ad attraversare il
massiccio del Sella, affrontando in sequenza il Passo Sella e il Passo Gardena, per scendere in
Val Badia e raggiungere l’hotel a San Cassiano.

16:30 Arrivo all’Hotel & Spa Rosa Alpina
20:30 Cena presso il ristorante St. Hubertus.
Il St. Hubertus, due stelle Michelin, è il fiore all'occhiello dell'Hotel & Spa Rosa Alpina :
elegante, misurato, con solo 11 tavoli. Il ristorante esiste dal 1996 e deve il suo nome al Santo
protettore dei cacciatori. Norbert Niederkofler, lo chef, dice della sua cucina: “La varietà sta
nel mescolare la semplicità. Il prodotto migliore è un presupposto di base. Il mio impegno
gastronomico si spiega con il rispetto del prodotto e l'arte di valorizzarlo al massimo usando il
metodo di cottura giusto. Il risultato deve essere "visibile" sia nel sapore che nell'estetica,
delicato, semplice ma sorprendente. La leggerezza si può vedere e gustare”.

Il programma è indicativo e può subire variazioni; i percorsi potranno variare in base alle condizioni meteo

Programma
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Sabato 11 Marzo
10:30 Partenza dall’Hotel & Spa Rosa Alpina
Dopo una rilassante colazione, completeremo i famosi “quattro passi” del Sella con il Passo di
Campolongo e il Passo Pordoi, per ritornare in Val di Fassa e dirigerci poi verso il Passo di San
Pellegrino.

12:30 Arrivo al Rifugio Fuciade
Il rifugio Fuciade sorge in un angolo di paradiso, su un alpeggio a 1982 metri di quota,
circondato dal maestoso abbraccio del Gruppo del Costabella. Qui Sergio Rossi coniuga
l’antica vocazione all’accoglienza del rifugio con il suo raffinato gusto gastronomico, immerso
nell'affascinante scenario delle Dolomiti. I suoi esperti “gattisti” verranno a prenderci a valle
per portarci al rifugio con i gatti delle nevi.

15:30 Partenza per Cortina d’Ampezzo.
Dopo pranzo, un breve percorso ci porterà verso il Canale d’Agordo per poi, oltrepassato
Alleghe con il suo splendido lago incastonato tra le montagne, affrontare il meraviglioso Passo
Giau, che ci porterà nella grandiosa vallata di Cortina.

Il programma è indicativo e può subire variazioni; i percorsi potranno variare in base alle condizioni meteo
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Tour des Alpes 2017
Sabato 11 Marzo
17:00 Arrivo al Cristallo Hotel, Golf & Spa
Dal 1901 l’Hotel Cristallo è l’artefice più nobile della vacanza nelle Dolomiti. Benessere come
dimensione, camere dal fascino senza eguali, una Spa che è un inno al relax, una vista
mozzafiato sulle Tofane che svettano su uno scenario prodigioso: qui le giornate si avvicinano
al sublime.

20:30 Cena di gala al Ristorante Tivoli
È firmata da Graziano Prest la migliore cucina di Cortina, ai piedi delle Tofane.
Inserito nella splendida cornice delle Dolomiti, dominando con la propria terrazza panoramica
il centro di Cortina, il Ristorante Tivoli si distingue per l'eleganza dei suoi ambienti e la
fusione tra innovazione e tradizione. Graziano e Maridilia propongono un menù che tiene in
gran considerazione le materie prime del territorio.

Il programma è indicativo e può subire variazioni; i percorsi potranno variare in base alle condizioni meteo
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Domenica 12 Marzo
09:00 Driving session
Domenica mattina, test drive con la GTC4 Lusso V12 e sessioni di coaching con la propria
vettura e un istruttore al fianco, un’occasione per migliorare le proprie performance di guida.
Nel frattempo, gli accompagnatori potranno godere della splendida Spa del Cristallo o
dedicarsi allo shopping tra le vetrine di Corso Italia.

11:00 Partenza da Cortina
In tarda mattinata, un breve percorso panoramico, attraverso il Passo Giau e il Passo
Staulanza ci porterà alla Locanda San Lorenzo, nelle vicinanze del Lago di Santa Croce a
Ponte nelle Alpi.

13:00 Pranzo alla Locanda San Lorenzo
Passione e costanza sono le caratteristiche di un’intera famiglia e di una storia nata il 7
Gennaio del 1900. Qui lo chef Renzo Dal Farra entusiasma gli avventori con una cucina
saldamente legata ai prodotti locali e reinterpretata con gusto contemporaneo.
15:30 Termine delle attività
Locanda San Lorenzo si trova nei pressi del Lago di Santa Croce, a pochi minuti
dall’autostrada (Ponte nelle Alpi), per facilitare il vostro rientro.
Il programma è indicativo e può subire variazioni; i percorsi potranno variare in base alle condizioni meteo
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L’iscrizione al Tour des Alpes comprende:
• due pernottamenti negli hotel previsti dal
programma, in camera doppia
• pranzi e cene per due persone, come da
programma (pacchetto bevande incluso)
• parcheggi riservati
• visite e attività previste a programma
• Road Book e servizio di scorta e
assistenza durante le attività stradali
• servizio concierge pre- e post-evento
(assistenza
per
trasporto
vetture,
prenotazione notti extra, ecc.)
• servizio trasporto bagagli
Quota di iscrizione: € 2.500,00 (+ iva)
Altri servizi extra verranno gestiti e quotati
separatamente dalla segreteria organizzativa
di Canossa Events.
Chiusura iscrizioni: 23 Febbraio 2017
Attenzione: pneumatici da neve obbligatori!
Per iscriversi:
Elena Incerti
Telefono: +39 0522 421096
Mail: ferrari-gt-tours@canossa.it

Iscrizioni
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