
                                                                                                                         

Cari amici del Garage Traction Avant, 

Come sapete in Emilia Romagna sono nate le auto da corsa e le vetture di lusso entrate nella 
leggenda, e qui risiedono tuttora gli stabilimenti di produzione automobilista e motociclistica 
più famosi al mondo che si snodano lungo il tracciato della storica via Emilia da Piacenza fino 
a Rimini. In questi 300 Km c’è un’altissima concentrazione di marchi storici come Ferrari, 

Ducati, Maserati e Lamborghini, solo per citare i più famosi, definendo la Regione con il 
termine di Terra dei Motori, ovvero in lingua inglese Motor Valley. 

Come diceva Enzo Ferrari, “Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere” …… e per 
viverla almeno in parte, il nostro Garage Traction Avant vi propone, per il suo primo Raduno 
Nazionale, una serie di visite nei luoghi simbolo di questa Terra dei Motori, quali il museo 
Ducati, nella sua sede storica di Borgo Panigale alle porte di Bologna, il museo Lamborghini 

nel leggendario stabilimento di Sant’Agata Bolognese fondato nel 1963 da Ferruccio 
Lamborghini, e ovviamente il grande complesso espositivo della Casa Ferrari di Modena. 

La manifestazione è prevista sabato 4 e domenica 5 giugno, e il programma prevede il ritrovo 
a Bologna nella prima mattinata di sabato, dopo di che seguirà la visita al museo Ducati di 
Borgo Panigale. Dopo pranzo, raggiungeremo Sant’Agata Bolognese per la seconda visita alla 
Lamborghini e nella serata, dopo l’accreditamento alberghiero, avrà luogo la cena di gala. Il 

mattino seguente della domenica, ci avvieremo lungo un suggestivo percorso verso la città di 
Modena per la visita al Museo Enzo Ferrari, al termine del quale raggiungeremo un locale in 
prossimità di Maranello dove consumare il pranzo e quindi concludere il nostro incontro.     

Vi chiediamo quindi di valutare con cortese sollecitudine l’interesse a vivere con noi questo 
primo importante appuntamento, di cui trovate allegata la scheda d’iscrizione con relative 

condizioni e, restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, inviamo a 
tutti un cordiale saluto. 

     


