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center franciacorta 

Venerdì 4 novembre 2022 

 
   
 
  Taverne, 21 settembre 2022 
 

 
 
Carissimi Amici, 

eccoci a proporvi una giornata di divertimento presso il nuovo Porsche Experience Center 
di Franciacorta. 

Come forse saprete Porsche AG ha recentemente acquistato la struttura dell'autodromo di 
Franciacorta con l'intenzione di realizzare il più grande PEC del mondo, tutto il 
comprensorio sarà via via rinnovato per dare spazio al mondo Porsche e alle 
manifestazioni relative al marchio che tanto ci appassiona. 

Eccoci allora con una bella proposta che riguarda l'esperienza di guida in autodromo e più 
precisamente le seguenti esperienze da non perdere: 
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 Drifting Experience: 20 minuti sulla pista a bassa adesione con gli istruttori e le 
Porsche 718 GTS e GT4 messe a disposizione dal PEC;  

 Off-Road Experience: 20 minuti sulla pista Off-road con gli istruttori e le Porsche 
Cayenne messe a disposizione dal PEC;  

 Giri liberi sulla pista principale: tutto il giorno giri liberi con le  proprie auto; 

 718 Cayman GT4 Club Sport: tre fortunati piloti estratti a sorte, potranno pilotare 
la GT4 Club Sport dei Centri Porsche Ticino, attualmente impegnata nell’European 
GT4 Series, per un turno di mezz'ora, affiancati da un istruttore, gratuitamente. 

Il centro offre anche la possibilità a pagamento di cimentarsi con potenti E-kart di ultima 
generazione su un circuito riservato, così come esperienze di guida virtuale con i 
simulatori in grado di riprodurre situazioni di guida in realtà virtuale aumentata. 

Il programma della giornata: 

 Ore 08:45-9.00: ritrovo presso l’autodromo Franciacorta di Castrezzato (BS) Italia; 

 Ore 09.00: Colazione e briefing presso il Porsche Experience Center e formazione 
dei gruppi; 

 Ore 10.00-13.00: sessioni di giri liberi da 45 minuti per gruppo oppure Drifting e 
Offroad; 

 Ore 13.00-14.30: Pranzo presso il ristorante del PEC Speedster; 

 Ore 14.30-18.00: sessioni di giri liberi da 45 minuti per gruppo oppure Drifting e 
Offroad; 

 Ore 18.00-18.15: Debriefing e consegna gadget presso il Business Center; 

 a seguire Aperitivo in Roof Terrace e fine manifestazione; 
 
Le iscrizioni sono da confermare entro domenica 16 ottobre 2022 direttamente dall’invito 
ricevuto via mail, inserendo nei commenti i numeri corrispondenti alle opzioni scelte. 
Per la partecipazione è necessario l’utilizzo del casco. 
L’evento è organizzato in collaborazione con i Centri Porsche Ticino, i posti riservati al 
nostro Club sono 24. 
Il costo ammonta a 911 Frs per i piloti e 120 Frs per gli accompagnatori. 
I punti per il campionato sociale sport: 20. 
 
Sicuro di vedervi numerosi, in attesa di trascorrere indimenticabili momenti insieme vi invio 
i miei più cordiali saluti 
 

 
 
Sportivi saluti. 
 
 
Stefano Bubola 
 

  
 


