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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 Fattoria di Maiano
Location per i corsi Land Rover Experience.  La Fattoria di Maiano, è un’antica struttura, le cui origini risalgono al 
1400 e gode di un’invidiabile posizione sulle colline di Fiesole, a soli 5 km dal centro storico di Firenze. Questi territori 
hanno visto l’opera di illustri personaggi tra cui Leonardo da Vinci, Michelangelo, Benedetto e Giuliano da Maiano, 
Boccaccio e tanti altri. 
Le colline tra Fiesole e Firenze, su cui si estende la Fattoria di Maiano con il suo Borgo e le case sparse nella campagna 
sono state per secoli luogo da cui è stata scavata la pietra per costruire la città di Firenze.



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, a scelta tra sabato o domenica

PROGRAMMA
08.30 - Accredito
09.00 - Teoria in Aula - Presentazione argomenti e caratteristiche del mezzo:
 - Trazione integrale
 - Dispositivi elettronici e dispositivi elettronici di sicurezza
 - Terrain Response 2
 - 4 x 4 info: HDC Hill Descent Control - ATPC All Terrain Progress Control
 - Controllo di Trazione - Controllo dinamico di stabilità
 - Torque Vectoring - Dynamic Response
 - Standard Driveline e Active Driveline
 - Pneumatici e Tecniche di guida
10.45 - Coffee Break
11.00 - Area Off Road - Walk around e posizione di guida
 - Partenze, manovre d’emergenza e utilizzo dei dispositivi elettronici
 - Salite - Discese - Pendenze laterali - Twist
13.00 - Lunch Break
14.00 - Area Off Road: Salite e discese impegnative - Pendenze Laterali - Solchi profondi - 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).



FATTORIA DI MAIANO
ACCOMODATION

La fattoria di Maiano riserva ai partecipanti al corso uno sconto del 10%, 
applicabile su tutte le sistemazioni disponibili, per prenotazioni effettuate 
sul sito: http://fattoriadimaiano.com

Utilizzare il codice per lo sconto è molto semplice, basta inserire nei campi 
la data di arrivo, il numero di notti, il numero di persone e lo special code: 
LREXP (maiuscolo). 

In questo modo si otterrà la disponibilità con il prezzo riservato.La 
prenotazione o l’annullamento del soggiorno è a cura del singolo 
partecipante.

FATTORIA DI MAIANO
Via Benedetto da Maiano, 11
50014 Fiesole (FI)
Tel.: +39 055 599600
maiano@contemiarifulcis.it
www.fattoriadimaiano.com
GPS: N 43.47.38.33° – E 11.18.14.43°

DISTANZE DALLA FATTORIA DI MAIANO: 
• Uscita A1 FI-SUD: 10 km
• Stazione di Firenze S.M.Novella: 5 km
• Aeroporto di FI “A. Vespucci”: 15 km
• Centro di Firenze: 5 km
• Centro di Fiesole: 2,5 km

SERVIZIO GRATUITO DI PICK UP:
DALLE STAZIONE DI FIESOLE - FIRENZE E AEROPORTO VESPUCCI 
(Firenze-Peretola)
Servizio su richiesta anticipata, da concordare con la Segreteria Land 
Rover Experience, compatibilmente con gli orari e le esigenze del corso.



ATTIVITÀ PER ACCOMPAGNATORI IN FATTORIA
SOGGIORNA IN UN’AUTENTICA AZIENDA AGRICOLA TOSCANA

ESPERIENZE DA VIVERE IN FATTORIA

Fiore all’occhiello della Fattoria di Maiano è il pluripremiato olio extra vergine d’oliva 
biologico ad etichetta Laudemio, che ha vinto l’oro alla mostra internazionale di Los 
Angeles e la medaglia di bronzo a Tokio.
La Fattoria è anche Fattoria Laboratorio, con orto, frutteto, visita agli animali, struzzi, 
asini amiatini, mucche di limousine e molti altri e passeggiate lungo i percorsi 
botanici all’interno del Parco Romantico della Regina. 
Su prenotazione si organizzano Trekking Notturni e Safari Tours a bordo del Land 
Rover (max 8 posti), alla scoperta dei panorami suggestivi e della fauna selvatica del 
Parco.

FATTORIA LABORATORIO 

Attraverso percorsi guidati che si snodano lungo tutta l’azienda potrete passeggiare 
tra gli olivi ed osservare da vicino gli animali e il suggestivo laghetto delle colonne, 
ricavato all’interno di una ex-cava di pietra serena.

PARCO ROMANTICO DELLA REGINA E BOTANIC GARDEN 

Un itinerario all’interno del Parco Romantico della Regina e lungo il percorso del 1° 
anello del Giardino Botanico. Boschi, prati, uliveti, aree umide e rupi saranno lo scenario 
di questa emozionante passeggiata in equilibrio tra storia e natura, immersi nella realtà 
di una vera fattoria. Lungo il sentiero non mancheranno incantevoli punti panoramici 
sulla città di Firenze.

VISITA AL FRANTOIO E DEGUSTAZIONE 

Visita al frantoio aziendale per conoscere tutti le fasi della lavorazione delle olive fino 
alla produzione dell’olio extra vergine d’oliva.
Al termine del tour verrà offerta una degustazione dell’olio extra vergine di oliva. 

TREKKING NOTTURNO 

Una passeggiata in notturna con lampade frontali lungo i Percorsi del Parco Romantico 
della Regina, alla scoperta dei rumori della fauna selvatica e degli animali della Fattoria 
(servizio su prenotazione).

Le attività dovranno essere concordate direttamente con la Fattoria di Maiano 
prenotando il proprio soggiorno.



     

CORSO BASE OFFROAD 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE I FIESOLE (FI ) 

 QUOTA  DI PARTECIPAZIONE 

 COSTO partecipante Euro 500,00*   • Acconto da versare Euro 200,00

 COSTO riservato SOCIO RILR  Euro 450,00*   • 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 Base Offroad - Fiesole

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 Fattoria di Maiano.
Su richiesta (anticipata) Pick up dalle Stazioni di Firenze-Fiesole o dall’Aeroporto Vespucci (Firenze-Peretola) alla Fattoria di 
Maiano.

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


