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LAND ROVER DAY

above & beyond I UmbrIa I Borgo di Titignano I 30/31 marzo 2019

«PER IL PRIMO EVENTO LAND ROVER DAY PROPONIAMO IL COINVOLGENTE EVENTO, APERTO A TUTTI I 

POSSESSORI DI VETTURE LAND ROVER, ALL’INTERNO DEL BORGO DI TITIGNANO»

Dalle sofisticate Evoque, le dinamiche Discovery Sport, alle ruggenti Defender fino alle esclusive Range Rover, 
tutte troveranno il loro spazio, per assaporare il gusto dell’avventura.

Ogni tipo di vettura e ogni livello di guida saranno soddisfatti. Titignano è la location ideale per iniziare l’attività 
off-road, anche per chi non ha alcuna esperienza, vista la vastissima tipologia di percorsi e tracciati presenti 
all’interno della tenuta. La manifestazione ricorderà nello stile gli eventi “Go Beyond”, vere e proprie kermesse 
per appassionati di off-road. Due giornate da dedicare al fuoristrada, tra appassionati che, come te, condividono 
la passione per il Green Oval. 

Percorsi tecnici, visite culturali e naturalmente il lato paesaggistico ed enogastronomico, gli ingredienti di base 
che compongono la ricetta per un evento memorabile!

Il programma “off-road” preparato dallo staff Land Rover Experience Italy, è composto di più aree, dai percorsi 
hard a quelli soft, per poter esplorare, con l’aiuto degli istruttori presenti a supporto nelle attività, le capacità 
delle proprie Land Rover. Sono previste inoltre occasioni “ludiche”, che uniranno alla tecnica e alle abilità di guida, 
il divertimento. 

Ci si potrà cimentare nella temibile fangaia o il divertente rubabandiera vero e proprio duello “cavalleresco” a 
bordo delle proprie Land Rover. Infine le prove di guida dove l’affiatamento tra pilota e navigatore si rivelerà 
fondamentale: la guida bendata! Queste prove, ormai bestseller degli eventi LR Experience, regalano sempre 
grandi emozioni e divertimento.

Tra le altre attività della giornata, un percorso più paesaggistico (sempre in off road) ci porterà nella tenuta di 
Salviano; qui l’amore per la terra e la coltivazione prevalente di vitigni autoctoni, uniti a un’attenta cura delle vigne, 
portano alla creazione di vini dal profondo carattere locale. Un esclusivo angolo dell’Orvieto DOC, circondato da 
panorami mozzafiato. Avrete l’opportunità di visitare le antiche cantine e partecipare ad un’esclusiva degustazione.

Inoltre sarà possibile pernottare presso il Borgo di Titignano, richiedendo la vostra preferenza di giorno e 
camera ed inoltre richiedere alla nostra segreteria  la cena riservata presso il Relais Todini, (servizio previsto solo 
su sabato 30 marzo’19).

Evento a numero chiuso per un max 70 equipaggi al giorno.



INFORMAZIONI UTILI

IL LAND ROVER DAY, È APERTO A TUTTE LE VETTURE DELLA GAMMA LAND ROVER MUNITE E NON DI 

RIDUTTORE. A SUPPORTO DEI PARTECIPANTI LUNGO IL PERCORSO SARÀ PRESENTE LO STAFF LR 
EXPERIENCE, PER CONSIGLI E INDICAZIONI UTILI.  IL PROGRAMMA DELL’EVENTO AVRÀ LO STESSO 
SVOLGIMENTO PER ENTRAMBI I GIORNI, SIA IL SABATO 30 CHE LA DOMENICA 31 MARZO’19. 

PER PARTECIPARE AL LAND ROVER DAY 

Compilare correttamente il form on-line, entro il 28 marzo 2019 h.16:00, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi 
alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo giornaliero di 70 EQUIPAGGI.

Per informazioni contattare la segreteria: 
tel. +39 06 66166165 – fax +39 06 66148840  e-mail: registro.italiano@landrover.it

APPUNTAMENTO (30 e 31 marzo’19)

Appuntamento per la partenza dell’evento presso la piazza del Borgo di Titignano, alle ore 8.00, presso:
Borgo di Titignano
Loc. Titignano, 7 - 05018 Orvieto TR
http://www.titignano.it/
Dopo le operazioni di accredito verrà presentato il tour e di lì a poco la partenza.

ACCOMODATION PRESSO il BORGO DI TITIGNANO

Sarà possibile pernottare presso il Borgo di Titignano, all’interno dei particolari alloggi che lo compongono, fino 
ad esaurimento delle camere riservate. Modalità e quote  pubblicizzati nelle quote evento.
Inoltre (su richiesta) sarà possibile richiedere la cena riservata presso il  Relais Todini (servizio previsto solo sabato 
30 marzo – modalità e quote  pubblicizzati nelle quote evento).

DOTAZIONI AUTO RICHIESTE:

Raccomandiamo SEMPRE negli eventi in off road di avere a bordo la ruota di scorta o ruotino, per l’uso della 
vettura in fuoristrada, poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, 
lo Staff tecnico del Registro Italiano potrà prestare esclusivamente il primo soccorso, mentre ulteriori interventi 
eventualmente resisi necessari per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

Ricordiamo che:

L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma, nei percorsi e tempistiche, e 
svolgimento delle attività, considerando la particolarità delle location attraversate in relazione anche ad eventuali 
cause di forza maggiore dovute a condizioni climatiche e calamità naturali, al momento non prevedibili.

COME  ARRIVARE IN AUTO PRESSO IL BORGO DI TITIGNANO (TR)  

Per chi proviene dall‘ A1: 

Uscire a “ORVIETO”, svoltare a destra e alla prima rotonda girare a destra seguendo le indicazioni per l’ospedale 
di Orvieto. Alla seconda rotonda seguire le indicazioni per TITIGNANO. Proseguire per la strada principale per 
circa 20 Km fino all’indicazione TITIGNANO sulla destra. Seguire la strada bianca per circa 3 KM in entrata al 
borgo. 

Per chi proviene dalla E 45: 

Uscire a “ORVIETO-TODI”, e seguire le indicazioni per BASCHI - ORVIETO. Dopo circa 5 Km svoltare a destra 
all’indicazione PRODO e seguire i segnali per TITIGNANO. Proseguire per la strada principale per circa 15 Km 
fino all’indicazione TITIGNANO sulla sinistra. Seguire la strada bianca per circa 3 KM in entrata al borgo.



 PROGRAMMA
 SABATO  30 e DOMENICA 31 MARZO

 H 08.00 • 18.00
L’evento avrà la durata di 1 o 2 giorni ripetendo lo stesso programma ed attività; sarà possibile partecipare 
ad una o più giornate evento. (selezionare la propria preferenza nel modulo di adesione) 

 Ore  08.00  

Accredito, consegna materiali evento:  programma, road book, gadget, materiali logistici per svolgimento 
attività.

 Ore  09.00 

Briefing e partenza attività: 

Percorsi Off Road – Soft /Medium – Extreme* 

Itinerari realizzati all’interno ed esterno della tenuta di Titignano
Percorso  Off Road  di 42 km con arrivo presso la Tenuta di Salviano: Itinerario On-Off Road culturale con 
visita e degustazione presso la Cantina di Salviano - Vini e prodotti della tenuta. 
*Per l’extreme è richiesta la gommatura da fango! 

 Ore 13.30

Pranzo a buffet riservato presso il Borgo di Titignano a base di piatti tipici umbri e vini della cantina 
Salviano, prodotti nella tenuta.

 Ore 14.30 

  Ripresa delle attività off Road presso la tenuta del borgo.
  trial Soft, trial Extreme*, rubabandiera, fangaia, percorso bendato
  itinerari distribuiti all’interno della tenuta di Titignano
   *Per l’extreme è richiesta la gommatura da fango! 

 Ore 18.00 

Chiusura evento con Premiazioni e saluti finali per gli equipaggi che avranno  richiesto la partecipazione 
alla singola giornata.

 Ore 19.30 

  Trasferimento presso il Relais Todini per la cena* – http://www.relaistodini.it 

  (*servizi da  richiedere alla segreteria LR Experience esclusivamente per il 30 marzo ’19  
  – tariffe specificate nella quota di partecipazione)



ATTIVITÀ EVENTO
AREA SOFT - MEDIUM - EXTREME*

ATTIVITÀ, APERTE A TUTTA LA GAMMA LAND ROVER PER TESTARE 
LA PROPRIA AUTO E TECNICA DI GUIDA ALL’INTERNO DEI PERCORSI 

DEDICATI. 

*AREA ExTREME, DEDICATA ESCLUSIVAMENTE A VETTURE MUNITE 

DI RIDUTTORE, VERRICELLO E GOMMATURA ADEGUATA, PREPARATE 

ALL’USO IMPEGNATIVO OFF-ROAD.

-   PERCORSO TRIAL 

 (previsto nella formula SOFT ed Extreme*):
 Percorso tecnico veicolato da “paline” e porte numerate, da affrontare in 

sequenza, tra salite e discese oltre i 45° e ostacoli naturali.

-   PERCORSO FANGAIA 

 (percorso Extreme*): 
 Tracciato da superare, con fango e solchi profondi.

-   PERCORSO RUBABANDIERA 

 (previsto nella formula SOFT ed Extreme*): 
 Percorso da svolgere in “equipaggio”; rivolto sia al neofita che all’esperto 

nella guida  di una 4x4; il conducente dovrà compiere un giro del percorso, 
per presentarsi di nuovo alla partenza e catturare la bandiera (posta al 
centro), compito che spetta al passeggero. 

 La sfida è sempre molto spettacolare, in quanto si svolge su terreno molto 
fangoso. Obbligatoria gommatura adeguata (e riduttore).

-   PERCORSO PROVA BENDATA 

 (previsto nella formula SOFT ed Extreme*): 
 Percorso da svolgere in “equipaggio” rivolto sia al neofita che all’esperto 

nella guida di una 4x4. Il conducente, bendato, dovrà affrontare un percorso 
ad ostacoli “guidato” dal suo navigatore che a bordo della vettura saprà 
dare indicazioni sugli ostacoli da evitare per terminare il percorso.

-   PERCORSO OFF ROAD CULTURALE 

 Cantine di Salviano
 Itinerario 45 km con visita e degustazione dei prodotti della Tenuta.  



CASTELLO DI  TITIGNANO

UMBRIA TERRITORIO D’ECCELLENZA. 

Costruito in epoca medioevale il Castello di Titignano ed il suo borgo 
conservano intatte le atmosfere e le linee architettoniche originali. Le armonie 
delle forme dello stile romanico fanno da palcoscenico ad una vista panoramica 
su una vallata incontaminata. La bellezza di essere giunti al Castello è scoprire 
che ad accogliervi ci sono tutti i comfort e la qualità di una accoglienza a livelli 
di eccellenza.

Salendo verso il Castello di Titignano succede una cosa particolare. Certamente 
non è un’illusione ottica. 
Percorrendo la strada in mezzo al verde ed ai campi coltivati, ci si avvicina alla 
meta, ma il Castello non si vede. Sarà perché è una di quelle bellezze d’Italia 
che amano stare appartate, lontane dal grande flusso turistico. Come una 
perla nascosta nella sua conchiglia. Ci si ritrova dentro gli spazi del Castello 
di Titignano, in mezzo alle mura, alle pietre, in una piazzetta dove vivono da 
sempre la bellezza e l’armonia. Si arriva al Castello senza aver visto la sua 
figura stagliarsi sulla vallata con le vigne che si rincorrono giù fino al lago, il 
bosco, i campi coltivati che arrivano fin dove arriva l’orizzonte. Guardandosi 
intorno appare in tutto il suo splendore il Castello di Titignano con le sue 
antiche case trasformate in confortevoli camere, la piscina panoramica, il 
ristorante. Camminando si scopre una struttura piena di fascino, gestita con 
criteri manageriali, in cui il tempo si è fermato sulle cose con dolcezza e dove 
si viene accolti con una sensibilità dal sapore familiare.

Il castello di Titignano e tutta la proprietà che lo circonda offrono scorci di 
paesaggio umbro unici e spettacolari. Una terrazza panoramica da cui si 
godono gli affacci sulle vigne e sul lago di Corbara. 



TENUTA DI  SALVIANO

IL VASTO TERRITORIO CHE COMPRENDE LA TENUTA È ESPRESSIONE 
DELLA PIÙ ALTA VOCAZIONE ALLA PRODUZIONE DI VINO.

CANTINE SALVIANO

L’amore per la terra e la coltivazione prevalente di vitigni autoctoni, uniti 
a un’attenta cura delle vigne, portano alla creazione di vini dal pro fondo 
carattere locale .

I VIGNETI

A Salviano vengono coltivate sia uve autoctone che internazionali. Per quanto 
la maggiore attenzione sia sempre stata dedicata ai bianchi vitigni della costa 
meridionale del Lago di Corbara, la costa settentrionale – sede di Titignano – 
è più calda e i terreni sono qui più adatti alla coltivazione di vitigni rossi quali 
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Pinot Nero e Sangiovese. La tenuta coltiva in maniera sostenibile e fa il minor 
uso possibile di prodotti chimici e pesticidi. Le vigne della costa meridionale 
del lago sono all’interno del Parco Nazionale Fluviale del Tevere, dove l’uso di 
agenti chimici e pesticidi sono altamente scoraggiati.

GLI OLIVETI

Grande attenzione è riservata anche alla produzione olivicola con circa 45 
ettari dedicati alla coltivazione delle diverse cultivar: leccino, moraiolo e 
frantoiano. Anche gli oliveti, come i vigneti, vengono curati nel rispetto della 
sostenibilità ambientale riducendo al massimo trattamenti chimici e pesticidi.
Le olive vengono frante immediatamente dopo il raccolto nel vicino frantoio 
Inches località le Morre Baschi rigorosamente a freddo (max. 24°C) in modo 
da mantenere intatte tutte le caratteristiche organolettiche.

I VINI DELLA TENUTA

Tra le più recenti produzioni, lo spumante Metodo Classico Brut; l’Orvieto 
Classico Superiore, il bianco tradizionale; Salviano di Salviano, un bianco 
sperimentale che esprime la potenzialità di uve internazionali; il Pinot Nero 
Rosé, prodotto a partire dal 2016 come fondamentale aggiunta alla gamma di 
vini; il Turlò, un tradizionale rosso per tutti i pasti; Il Solideo, un vino rosso più 
ricco dal tocco internazionale; e per finire il vino dolce la Muffa Nobile Orvieto 
Classico Superiore.





RELAIS TODINI

IL VERO LUSSO È SENTIRSI SEMPRE COME A CASA

Circondato da vigneti, nel cuore della verde campagna umbra e a pochi km da Todi, il Relais Todini sorge sulla sommità 
di un colle, in un antico maniero del ‘300 di proprietà della storica famiglia tuderte, da cui la Residenza d’Epoca prende il 
nome. Ambienti di pietra e cotto con pareti affrescate, camini, arazzi, mobilio d’epoca e 12 suites lussuosamente arredate. 
Eccellenza del gusto nei sapori della tradizione Umbra è l’elegante ristorante, con terrazze panoramiche sulla città di Todi, 
propone sia una raffinata cucina internazionale, sia piatti tipici della tradizione gastronomica umbra.

LA CANTINA FRANCO TODINI

Al Relais Todini, l’amore per il vino è un’arte che si coltiva da generazioni: le sfumature di ciascuna bottiglia, la varie 
gradazioni di colore e il profumo che emanano sono alla base delle nozioni fondamentali relative a questa preziosa bevanda.
Prende il nome dal fondatore Franco Todini, Cavaliere del Lavoro, che ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel settore 
delle costruzioni nel corso degli anni ‘60.
Da queste antiche origini si tramanda ancora oggi la produzione del Grechetto di Todi, protagonista della DOC più 
importante. I vigneti Todini offrono comunque un ampio ventaglio di varietà, che oltre alle uve autoctone, presenta vari 
vitigni internazionali come merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, Pinot Grigio, Chardonnay.

Per l’evento Land Rover day, sabato 30 marzo, sarà possibile partecipare alla cena riservata presso il  Relais Todini, 
con il seguente menù e quotazione. La prenotazione sarà da richiedere sulla modulistica di iscrizione all’evento, 
specificando eventuali dettagli nelle note.

MENù

- Tortino rustico di cicorione, guanciale e fonduta al Plinis
- Gnocchi ripieni di pecorino, crema di piselli e petto d’oca affumicato
- Costine di maiale brasate in dolce cottura con nido di cime di rapa ripassate
- Delizia ai tre cioccolati con crema inglese alla cannella
- Grechetto di Todi DOC “ Cantina Todini “
- Sangiovese DOC “ Cantina Todini”

Prezzo riservato per persona: € 50.00

(Possibilità di prevedere menù bambini – dettagli e costi da richiedere alla segreteria durante la prenotazione del servizio 
- valido esclusivamente per  sabato 30 marzo’19)

 Relais Todini

vocabolo Cervara 24 - 06059 Todi (PG)
www.relaistodini.com



PERNOTTAMENTO 

CASTELLO DI  TITIGNANO 

Per agevolare il vostro soggiorno (nei due gg di arrivo sulla location, venerdì 29 e sabato 30 marzo ’19) sarà possibile riservare le 
camere presso il Borgo di Titignano (nelle differenti tipologie: camera doppia, singola, tripla e quadrupla) prenotabili fino ad esaurimento 
delle stesse, contattando: Tel. +39.0763.308.022 - info@titignano.com 

SPECIFICANDO LA VS. PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO  LAND ROVER DAY UMBRIA.

Tariffe  riservate per il Land Rover Day Umbria: 

 TIPOLOGIA CAMERA COSTO RISERVATO A CAMERA (AL GIORNO)

 CAMERA SINGOLA € 70,00 (+ tassa di soggiorno)

 CAMERA DOPPIA € 110,00 (+ tassa di soggiorno)

 CAMERA TRIPLA € 140,00 (+ tassa di soggiorno)

 CAMERA qUADRUPLA € 170,00 (+ tassa di soggiorno)

 BAMBINI 2 /7 anni Metà prezzo

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE EVENTO

Compilare correttamente il form on-line, entro il 28 marzo 2019 h.16:00, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi alla partecipazione 
solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo giornaliero di 70 EqUIPAGGI.

PER CONSIDERARE LA PROPRIA QUOTA EQUIPAGGIO, SOMMARE LE QUOTE (SPECIFICATE) IN RELAZIONE AL NUMERO ED ETÀ 

DELLE PERSONE PRESENTI NEL VOSTRO EQUIPAGGIO. Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato direttamente all’accredito, 
in contanti. (I costi si intendono Iva inclusa)

 qUOTA  DI PARTECIPAZIONE N.1 GIORNO EVENTO   

 N.1 VETTURA + 1 PERSONA 120 € 

 N.1 VETTURA + 2 PERSONE 190 € 

 qUOTA AGGIUNTIVA PERSONA ADULTA 60 € 

 qUOTA AGGIUNTIVA BAMBINI (3-10 ANNI) 35 €  

 CENA presso RELAIS TODINI* 50 € 

 Servizio su richiesta solo per  sabato 30 marzo’19

*Il pagamento della cena presso il Relais Todini dovrà essere effettuato direttamente all’accredito, in contanti. (I costi si intendono Iva inclusa)

La quota di partecipazione comprende: 

Assistenza logistica - Utilizzo del Road Book - Partecipazione alle attività Off Road interne ed esterne al Borgo di Titignano - colazione, 
pranzo tipico - gadget personalizzato.

Segreteria LR Experience

Tel. + 39 06 66166165 - fax + 39 06 66148840

registro.italiano@landrover.it  www.landroverexperience.it



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


