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Tour di 5 giorni e 4 notti pensati e 

ideati da Beppe Gualini, ex dakariano, 

e dal suo staff di professionisti che ti 

accompagneranno lungo il percorso 

ideato appositamente per offrirti il 

meglio dell’Appennino tosco-emiliano. 

Tutto il viaggio e l’assistenza sono 

gestiti da Boscolo Tours. Avrai la 

possibilità di scegliere la tua Ducati 

preferita da guidare e se lo necessiti 

potrai nolleggiare tutto il materiale 

tecnico rigorosamente in stile Ducati. 

Lo staff che ti accompagnerà è 

multilingue e parla inglese, francese e 

spagnolo. A completare il tuo viaggio 

le bontà della cucina tradizionale 

Toscana e Emiliana.

DUCATI
DREAM

TOUR
2019

5 GIORNI / 4 NOTTI



Il primo giorno sarà dedicato al ritrovo 

e alla sistemazione presso l’AC Hotel 

di Bologna. Dopo l’arrivo con mezzi 

propri sarà presente un assistente 

Boscolo Tours in reception per aiutare i 

partecipanti nelle procedure di check-

in. L’hotel include l’utilizzodel wi-fi e 

della sala fitness, e offre un parcheggio 

custodito interno su richiesta con un 

supplemento giornaliero. La cena di tre 

portate si terrà al Ristorante Scrambler 

Ducati Food Factory, a 350 metri di 

distanza dall’hotel

DAY

01

BOLOGNA



Dopo la prima colazione a buffet in 

hotel, con la presenza di un assistente 

Boscolo Tours per le procedure di 

check-out, il tour avrà inizio. La prima 

tappa sarà la visita alla Fabbrica e al 

Museo Ducati a Borgo Panigale, dopo 

un tragitto in bus di circa 15 minuti. 

La visita avrà una durata di circa due 

ore, dopodiché si ripartirà in bus per 

l’Autodromo di Modena, distante circa 

40 minuti. Dopo un pranzo leggero, 

verranno consegnate le moto e ci si 

preparerà al pomeriggio in pista, con 

una parte teorica introduttiva e un 

corso di guida tenuto dagli esperti 

Ducati. Terminata l’esperienza in pista, 

si ripartirà in moto fino all’hotel Best 

Western Plus Modena Resort, dove si 

sosterà per la notte. L’hotel è provvisto 

di parcheggio video-sorvegliato, 

e include la cena con menu di tre 

portate.

DAY

02

BOLOGNA 

MODENA

110 KM



Il tour in moto prende il via, in 

direzione della zona del Mugello, dopo 

la prima colazione a buffet in hotel. 

La prima sosta, per il pranzo, sarà 

presso l’Agriturismo Le Piane, ai piedi 

dell’Appennino sul versante emiliano. 

Il viaggio proseguirà fino a raggiungere 

il Mugello, dove ci si fermerà per la 

notte al Monsignor della Casa Country 

Resort & Spa, elegante hotel a Borgo 

San Lorenzo. L’hotel include wi-fi, 

parcheggio gratuito, utilizzo delle 

piscine esterne, campo da fitness, 

sala tennis e possibilità di noleggio di 

mountain bike ed E-bike. La cena con 

degustazione di piatti tipici toscani 

sarà servita presso “L’enoteca del 

Monsignore”.

DAY

03

MODENA 

MUGELLO

180 KM



Dopo la colazione a buffet dolce e 

salato, il tour in moto ripartirà alla 

scoperta dell’Appennino toscano. 

Si arriverà fino alla località di Rufina, 

per una sosta per il pranzo al Ristorante 

Locanda di Praticino, dove il menu 

completo prevede una scelta tra diversi 

prodotti tipici del territorio. In serata è 

previsto il rientro all’ hotel Monsignor 

della Casa dove sarà servita la cena.

DAY

04

MUGELLO

190 KM



Il tour ripartirà la mattina per la 

tratta finale e il rientro in direzione 

Bologna, dopo la prima colazione in 

hotel e il check-out in presenza di un 

assistente Boscolo Tours. Per il pranzo 

si sosterà nella tranquilla località di 

Monterezio, all’Antico Stradello 1810.

Il tour terminerà infine all’AC Hotel di 

Bologna, dove saranno a disposizione 

delle camere in day use per il cambio 

abiti.

DAY

05

Dal MUGELLO 

a BOLOGNA

160 KM


