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con auto supercar o d’epoca ma
propone full immersion a 360 gra-
di e di grande impatto emotivo
nel tessuto vivo della destinazio-
ne. ed ecco quindi che una gior-
nata in pista può terminare con
un concerto privato nella Casa
museo di luciano Pavarotti, men-
tre un factory tour può essere ar-
ricchito da una cena esclusiva in
un’acetaia dove nasce il Balsamico
tradizionale. infine un tour enoga-
stronomico diventa occasione per
un viaggio a bordo di affascinanti
auto epoca sulle colline emiliane.
Per l’anno in corso la società ha in
serbo diversi prodotti di punta co-
me i maserati master Driving
Courses, attività in pista di mezza
o intera giornata (abbinati al Facto-
ry tour e ad altre attività sul terri-
torio), eventi esclusivi nei luoghi
dei motori come la fabbrica e mu-
seo Pagani, i musei Ferrari, il mu-
seo Panini, con le sue collezioni di
auto d’epoca, lo showroom mase-
rati e l’autodromo di modena. e
per il motorvalley Fest, modenatur
sta creando esperienze Vip da ab-
binare al soggiorno a modena tra il
16 e 19 maggio quando il territo-
rio sarà celebrato come cuore pul-
sante della motorvalley.               P.T.

di nomi e ai valori che hanno reso
la “motor Valley” e l’emilia-roma-
gna famose nel mondo: Ferrari,
maserati, Pagani, lamborghini,
Ducati, Dallara sono solo alcuni
dei simboli universalmente rico-
nosciuti dell’eccellenza che con-
traddistingue questo territorio
dove non mancano neppure le
enogastronomiche, dall’aceto Bal-
samico al Parmigiano reggiano,
senza dimenticare i paesaggi unici
e le città d’arte ricchissime di gio-
ielli, la stessa modena vanta una
cattedrale patrimonio Unesco.
modenatur, dunque, non si limita
a organizzare attività dinamiche

T our operator e DmC dal
1998, modenatur è una re-
altà di riferimento per post

congress e team builiding azien-
dali nella terra dei motori. l’azien-
da, situata nel cuore di modena,
già nel 2002, aveva fondato insie-
me a iF di imola, motorsite, club
di prodotto mirato allo sviluppo
del turismo dei motori in emilia-
romagna. Da sempre, il suo punto
di forza è l’approccio artigianale
su misura, attento anche ai più
piccoli dettagli. la qualità delle
sue proposte viene riconosciuta e
apprezzata dalle aziende sia clien-
ti che fornitrici, con le quali mo-
denatur ha un contatto diretto e
quotidiano: da alcuni anni è il
booking center ufficiale dei Facto-
ry tour per maserati e Pagani.

Experience emozionali
uniche
la società offre esperienze di alto
valore emozionale, legate ai gran-

Esperienze uniche tra sapori e... motori
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