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La perfetta introduzione al mondo Off-Road.

Aumenta le tue abilità di guida, acquisisci le competenze per affrontare tutti i terreni e mettiti alla prova per 

essere pronto ad ogni avventura!

Il Corso di Guida 4x4 Land Rover Experience è studiato per fornire informazioni teoriche e pratiche di guida, 

per “sperimentare” la capacità dei veicoli, per apprendere nuove competenze di guida sulle diverse tipologie di 

terreno, con attività specifiche per livello e grado di esperienza.

Un istruttore Land Rover Experience ti aiuterà a implementare le tue capacità e a gestire le tue emozioni. 
Affronterai ripide salite, ardue discese, e pendenze. Dovrai comprendere e gestire le dinamiche e tecnologie del 
prodotto Land Rover ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non perdere mai l’aderenza. 

La regola di base è quella di tutti i percorsi formativi: quindi iniziare con un corso basico che fornisca le nozioni 

essenziali per avventurarsi in off-road, in sicurezza. Per poi passare, una volta apprese le tecniche e una esperienza 
minima, a corsi avanzati.

Condurre una fuoristrada ha poco in comune con la guida quotidiana; diversa la conformazione del veicolo, 

l’altezza e la posizione di guida, differenti le tecniche necessarie per sfruttare la trazione integrale e gli altri 

dispositivi off road presenti.

La tenuta di Monte sant’antonio

Location per i Corsi Land Rover Experience. La tenuta, posta fra l’affluenza del fiume Taro e del fiume Ceno, si 
estende in uno scenario meraviglioso di calanchi e boschi in un’area naturalistica dove è possibile svolgere molte 

attività nel pieno rispetto della natura; passeggiate ecologiche, sportive (percorso vita) e percorsi per passeggiate a 

cavallo, sono solo alcune delle attività che offre la Tenuta di Monte Sant’Antonio tra carraie e sentieri che attraversano 
i boschi e le pinete in un habitat unico nel suo genere. 

albergo Della Roccia

L’Albergo della Roccia è una struttura situata nella vallata del Ceno, in provincia di Parma. Punto ideale per gli 
appassionati di motori e di shopping, l’hotel è ubicato in una zona tranquilla e in mezzo alla natura, da dove si 

possono raggiungere comodamente l’Autodromo Riccardo Paletti, la Fiera di Parma e l’outlet Fidenza Village. 



FORMULA BASE
cOn VettuRe LanD ROVeR DeFenDeR

Nel corso verranno apprese, prima in aula e poi alla guida, le nozioni necessarie all’utilizzo del mezzo in sicurezza: 
angoli caratteristici, ingombri, pesi e spostamenti del mezzo oltre a concetti di motricità e trazione.

Il corso si sviluppa su 4 principi fondamentali:

ConoSCEnzA DEL MEzzo
Conoscere il prodotto acquistato o da acquistare è determinante nella scelta del mezzo e fondamentale nella 
riuscita del corso. nel corso verranno apprese, prima in aula e poi alla guida, quelle nozioni necessarie all’utilizzo 
del mezzo in sicurezza.

LETTURA DEL TERREno
La conoscenza del terreno e della sua consistenza è parte fondamentale per ottenere un ottimo risultato.
Capire dove mettere le ruote e il tipo di terreno che stiamo affrontando è determinante per l’avanzamento
del veicolo. Condizione fondamentale anche per la sicurezza della conduzione del mezzo.

TECniChE Di gUiDA
Nel corso vengono approfondite le tecniche di guida, in relazione al tipo di terreno, con particolare focus 
sull’utilizzo del cambio, riduttore e sistemi elettronici. 

SiCUREzzA
La guida in fuoristrada, come tutti i tipi di guida, comporta dei rischi. Saper valutare il rischio e di conseguenza 
intervenire è fondamentale per evitare situazioni di rischio per il mezzo e per se stessi.

SERVizi
Il corso si svolgerà su vetture Land Rover Defender 110, parco auto Land Rover Experience, con Istruttore a 
bordo ed un numero massimo di 4 iscritti per vettura.
La partecipazione al corso (auto e aula) è riservata ai soli iscritti. 
Durata del corso: 1 giorno (sabato).

PRogRAMMA
08.30 - Accredito
09.00 - Teoria in Aula – Presentazione argomenti e caratteristiche del mezzo:
 - Trazione integrale e marce ridotte
 - Dispositivi elettronici (Controllo di Trazione e Controllo dinamico di stabilità)
 - Pneumatici e Tecniche di guida
10.45 - Coffee Break
11.00 - Area off Road - Walk around
 - Posizione di guida
 - Partenze e manovre d’emergenza
 - Approccio agli ostacoli in fuoristrada
13.00 - Lunch Break
14.00 - Area off Road - introduzione alla guida su scarsa aderenza e tecniche di guida
 - Salite - Discese - Pendenze laterali - solchi - Twist
16.50 - Debriefing
17.00 - Consegna attestati - partenza

DoCUMEnTi E DoTAzioni RiChiESTi:
• Patente di tipo B
• Abbigliamento adeguato per attività all’aria aperta: scarponcini da trekking e giacca a vento (in caso di pioggia).



ALBERGO DELLA ROCCIA
accOMODatIOn

L’albergo della sorge a Varano de’ Melegari, antico insediamento 
preistorico e attuale sede dell’autodromo “R. Paletti”. La sua strategica 
posizione, all’imbocco della vallata del Ceno, rende l’hotel il luogo 
ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna del comfort e del relax. 
La vicinanza all’uscita autostradale “Fornovo” della A15 rende l’hotel 
la soluzione ideale per una sosta sulla via da e per il mare di liguria e 
toscana. L’hotel dispone di camere tutte no-smoking con servizi privati. 
Parcheggio gratuito - piccoli animali sono benvenuti.

Per agevolare il vostro soggiorno sarà possibile riservare  la sistemazione 
hotel presso l’Albergo della Roccia  il giorno prima dell’evento, solo su 
specifica richiesta alla segreteria Land Rover Experience: tel. 06 66166165 
– registro.italiano@landrover.it.

ALBERGO DELLA ROCCIA

Via Martiri della Libertà 2
Varano de’ Melegari, 43040 (PR) italia
Tel: +39-0525-53728
info@albergodellaroccia.it
http://www.albergodellaroccia.it/

 CONVENZIONE COSTI 2019
 LanD ROVeR eXPeRIence -  aLbeRGO DeLLa ROccIa****

 Servizio Quotazione

 Camera doppia uso Singolo in B&B 75,00 € a notte

 Camera Doppia in B&B 85,00 € a notte

 Camera Tripla in B&B 95,00 € a notte

 Suppl. mezza pensione (cena) € 25,00 PP.
 (Costi Iva inclusa)

DiSTAnzE:
• Autodromo “Riccardo Paletti”: 0,5 km. 
• Aeroporto “g. Verdi” (PMF) Parma: 40 km. 
• Castello “Pallavicino”: 0,6 km. 
• Parma: 40 km. Castello di Bardi: 32 km



attIVItà cOnsIGLIate PeR accOMPaGnatORI

CASTELLo Di VARAno DE’ MELEgARi

il Castello Pallavicino di Varano De’ Melegari si erge su uno scoglio di arenaria, in 
posizione strategica per il controllo della vallata del Ceno, e rappresenta uno dei 

migliori e più affascinanti esempi di architettura a carattere difensivo. A partire dal 
2001, il castello è di proprietà del Comune di Varano de’ Melegari.  
https://www.castellodivarano.it/
 

AUToDRoMo RiCCARDo PALETTi 

L’autodromo Riccardo Paletti è un circuito che si trova nel comune di Varano de’ 
Melegari in provincia di Parma. Fondato nel 1969, l’impianto è stato dedicato nel 1983 
alla memoria del giovane pilota italiano Riccardo Paletti, deceduto nel 1982 durante il 
gran Premio del Canada di Formula 1. La prima pietra del tracciato fu posata nel 1969 
e alla fine dello stesso anno nacque il primo abbozzo di circuito. Consisteva in un anello 
di poco più di mezzo chilometro interrotto da una variante il tutto costruito attorno al 

campo da calcio di Varano. Solo nel 1971 venne ultimato un ampliamento del tracciato 
che portò la lunghezza complessiva a 1.200 metri e nel 1972 venne ulteriormente 
ampliato a 1.800 metri. 
http://www.autodromovarano.it/
 

CASTELLo Di TABiAno 

il Castello di Tabiano, con una posizione panoramica unica, gli affreschi, la cappella 
privata (o la vicina chiesa Castello di Tabiano romanica), i cortili, le terrazze, il parco e 
le dimore storiche, è un luogo magico. Dall’alto dei suoi 329 metri Tabiano Castello 
domina a 360 gradi un panorama stupendo, che si spinge fino ai limiti dell’orizzonte 
e spazia dalla vasta pianura con la cerchia delle Alpi innevate fino alle catene 
dell’Appennino Tosco-Emiliano. Dista pochi chilometri dalle saline di Cento Pozzi e 
dalle due principali vie di comunicazione dell’epoca medioevale: la via Claudia e la 

via Francigena; all’intorno è circondato da terreni relativamente fertili e da boschi 
rigogliosi, che garantiscono cibo e legna in abbondanza ai castellani ed alle loro milizie.
http://www.castelloditabiano.com/
 

CAnTinA iL Poggio

La cantina il Poggio si trova all’interno della Tenuta il Poggiolo, una tenuta vitivinicola 
di 28 ettari situata sui colli salsesi. Vengono prodotti vini sia fermi che frizzanti con 
uve Malvasia di Candia Aromatica, Barbera, Bonarda. La zona è considerata il cuore 
pulsante della Food Valley parmense.
http://www.tenutailpoggiolo.it/



     

CORSO BASE OFFROAD 

QuOta DI PaRtecIPazIOne I VaRanO De’ MeLeGaRI  I  16 Marzo 2019 QUOTA  

DI PARTECIPAZIONE 

	 COSTO	partecipante	 Euro	590,00*			 •	Acconto	da	versare	Euro	200,00

	 COSTO	riservato	SOCIO	RILR		 Euro	540,00*			 •	Acconto	da	versare	Euro	200,00

il saldo sarà comunicato con conferma d’iscrizione da parte della segreteria. 
*costi IVA inclusa

La prenotazione sarà confermata mediante comunicazione dalla Segreteria sull’effettiva disponibilità dei posti-corso, per un 
massimo di 15 partecipanti (minimo richiesto n. 9 unità).
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’organizzazione si riserva di annullare o spostarne lo 

svolgimento, dandone opportuno preavviso (entro il Mercoledi della settimana del corso).
gli iscritti, a loro scelta, potranno partecipare alla data successiva, o chiedere la restituzione dell’acconto versato.

VERSAMEnTo qUoTA Di PARTECiPAzionE 

da effettuare a: 

gLoBAL ADVEnTURE SERViCE Unipersonale Srl
iBAn CoDE • iT 61 n 02008 05070 000010968245 
Causale: PARTECIPAZIONE Corso Off Road BASE - Varano de’ Melegari

SERVIZI INCLUSI:

Attività Corso di guida offroad in 4x4 con rilascio di attestato di partecipazione; uso dei veicoli Land Rover Experience e 

attrezzature  logistiche durante lo svolgimento del corso; opuscolo introduttivo guida offroad;  gadget personalizzato,

pranzo presso la tenuta.

Recesso dopo regolare iscrizione in caso di annullamento:
- 10 gg. prima della data dell’evento: penale del 50% sul saldo versato.
- 5 gg. prima della data dell’evento: penale del 100% sul saldo versato.
- non è previsto alcun rimborso a chi non si presenta o rinuncia a parte dei servizi previsto per l’evento. 
La rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata per iscritto, con data certa a mezzo fax

al: 06 661 488 40 o email: registro.italiano@landrover.it. 

Comunicazioni	ricevute	oltre	l’orario	di	ufficio	(9.00-13.00/14.00-17.30)	saranno	considerate	ricevute	alla	successiva	riapertura	degli	uffici.



Land Rover Experience Italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - F 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience.it
www.registrolandrover.it

www.facebook.com/RiLR98


