
Cos'è e come si svolge la Driving Experience?
Insieme a noi potrai vivere una giornata indimenticabile, 

diversa da tutte le altre, perché con noi
IL PILOTA SARAI TU !

 
Guiderai le nostre Supercar, provando il brivido della vera 

velocità che solo una 600 cavalli sà donare: da 0 a 100km/h in 
3 secondi;

e potrai farlo divertendoti in totale sicurezza.
E se non preferisci guidare, o desideri regalare questa 

esperienza a tuo figlio (dai 6 anni in su) o tua moglie ... potrai 
scegliere il nostro Giro Mozzafiato, per vivere il brivido dell'alta 

velocità non al volante ma bensì da passeggero.

GUIDA IN PISTA 
FERRARI E LAMBORGHINI 

CON
WE CAN RACE



Cosa include la tua esperienza?
La tua esperienza include:

- Parcheggio (ove disponibile)
- Accoglienza con Open Bar Drink & Food 

- Corso teorico di guida in pista con Pilota/Istruttore professionista
- Giro di ricognizione con Shuttle WCR e Istruttore

- Guida da Pilota al volante della Supercar scelta e per il numero di giri 
acquistati, con Istruttore co-pilota al tuo fianco - oppure esperienza da 

passeggero se hai scelto il Giro Mozzafiato 
- Assicurazione KasKo & RC

- Carburante
- Gadget WCR a sorpresa 

- Possibilità di farsi immortalare in foto, video e interviste che verranno 
pubblicate sui nostri social  

- Attestato di partecipazione di guida in pista con brindisi di saluto
 

Zero pensieri con We Can race
 
Sarai tu a scegliere:
- Quale Supercar guidare fra le nostre TOP di Gamma: Ferrari 488 GTB e 
Lamborghini Huracàn 
- Dove vivere l'esperienza di guida, fra i vari circuiti della tua Regione o di tutta 
Italia
- La data evento a cui partecipare; e potrai sceglierla già al momento della 
prenotazione, oppure selezionare gratuitamente la Data Libera, e avrai 24 mesi di 
tempo per sceglierla successivamente fra tutte le disponibilità indicate nel nostro 
calendario eventi
 
Con le nostre Ferrari e Lamborghini il divertimento e' assicurato!
 
 



Come si svolge l'esperienza?
L'esperienza completa dura un paio d'ore: 

1) Chek-in : Sarai accolto dal nostro Team, che ti seguirà nella procedura di registrazione.
2) Open Bar : Avrai accesso al nostro Open Bar Drink & Food, disponibile per tutta la durata dell'esperienza 

3) Brifing - Breve corso di guida : Parteciperai ad un corso teorico di guida sportiva in pista, tenuto da un nostro pilota professionista e 
della durata di circa 30 minuti, in cui apprenderai le tecniche per guidare in pista una vera Supercar

4) Giro di Ricognizione : Effettuerai un giro di ricognizione con il nostro shuttle, in cui il nostro Pilota ti svelerà tutti i segreti della pista
5) La Guida : Casco e guanti e... tocca a te; salirai a bordo della Supercar scelta per vivere la tua avventura da PILOTA ( o da 

passeggero, se avrai scelto il Giro Mozzafiato) 
6) L'intervista : Dopo l'esperienza in pista, potrai farti immortale in foto, video e interviste che verranno pubblicate sui nostri social

7) Momenti Ludici: Sarà poi il tuo momento di divertirti, facendoti immortalare in foto stravaganti e divertenti da condividere con i tuoi 
amici su Facebook e Instragram

8) Consegna Attestato : Riceverai il nostro attestato ufficiale We Can Race di guida sportiva in supercar 
9) Consegna Gadget :  Riceverai anche un gadget a sorpresa WCR 

10) Brindisi e saluto :  E per concludere l'esperienza alla grande, ci saluteremo con un brindisi finale
Quanto tempo durerà la sola sessioni di guida in pista?

Da 2 fino a 30 minuti, questo dipenderà dal numero di giri che avrai acquistato e dalla lunghezza del circuito scelto.



Cosa aspetti?
Prenota subito la tua esperienza in pista... 

per te uno sconto esclusivo del 15% per guidare 
Ferrari 488 GTB e Lamborghini Huracàn 

nei migliori Circuiti Italiani fra cui:
- Torreta (Palermo)

- Racalmuto (Agrigento)
- Pergusa (Enna)

 
Come prenotare?

Visita il nostro Sito Web www.wecanrace.it
oppure Contattaci subito! 

Saremo lieti di fornirti ulteriori informazioni.
Tel. 351.84.84.002 (anche Whats-app)

 Tel. 0823.17.67.503 



TUTTI I NOSTRI CIRCUITI : 


