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Wine  Tasting  Tour

Giro turistico attraverso
la Toscana alla guida di 
un’auto d’epoca in un 
territorio magico, tra vigneti, 
ulivi, cipressi, alla scoperta 
dei suoi migliori vini e delle 
sue intramontabili bellezze 
ambientali e architettoniche

organizzano



Alberto Padovan A.D di Farecantine architettura del vino:

“Farecantine architettura del vino è proprio il payo� della mia società! Sembrano due mondi 
molto lontani vero? Ma se vediamo bene ci sono interessanti punti di contatto da approfondire. 
Intanto, io personalmente sono appassionato di auto, e non solo storiche, fin da bambino. …

Il collezionista di auto storiche, il gentleman driver e il suo coequipier – spesso una gentile signora – 
hanno un rapporto di apprezzamento del buon vino; ci sono intenditori e appassionati che amano 
e promuovono il lato sociale e conviviale del vino. Il vino buono, di qualità, è compagnia, amicizia, 
amore, a�etto, piacere di stare insieme e di godere delle belle cose della vita. “

Farecantine Architettura del Vino è lieta di partecipare ai grandi eventi di motorismo storico.

Farecantine nasce nel 2014 da cinque a�ermati professionisti per dare al vino i migliori ambienti.

Una cantina costruita o ristrutturata sulle esigenze del cliente è come un’automobile preziosa: 
saperla condurre può dare tante soddisfazioni.

Il progetto Adrenaline24H nasce nel 2015 da allora non ha mai smesso di crescere: al sito web 
e ai seguitissimi canali social (facebook, twitter, youtube) si sono a�ancati servizi 
specificamente studiati per il mondo “classic” e uno studio grafico/web interno, specializzato 
nella comunicazione di gare, eventi e nell’identità di club e operatori del settore. Oggi 
Adrenaline24H fornisce consulenze di comunicazione e organizzative per numerosi club e 
aziende del motorismo storico, ma anche per chi opera in altri ambiti ma in questo ambiente 
cerca visibilità. La peculiarità di Adrenaline24h è quella di partecipare in gara, sempre, 
direttamente negli eventi gestiti. Questa capacità nasce da una decennale esperienza 
motoristica e permette di narrare, documentare gli eventi,  con competenza, autorevolezza, 
realisticità, trasmettendo così le reali emozioni vissute da un abitacolo.

Gli ultimi mesi del 2016 hanno visto debuttare il nuovo format televisivo “Gentleman Driver”, in 
onda su SKY – Automototv, visibile anche su web in streaming e sulle pagine social, un 
programma focalizzato, su tutti i principali attori del palcoscenico dell’auto storica: eventi, club, 
scuderie, aziende, artigiani, fiere. In breve la trasmissione ha conquistato un'ampia fetta di 
pubblico a�ezionato, creando un’opportunità di assoluto rilievo per gli operatori del settore.

Ultime, ma non ultime, le manifestazioni: Adrenaline24H fornisce supporto nell’organizzazione 
di raduni e gare di regolarità, dalla consulenza all’evento completo: itinerari sportivi, turistici, 
enogastronomici, abbinati al sempre professionale supporto media e logistico, all’ospitalità, 
agli sponsor, alla promozione, alla presenza degli ospiti VIP. 
Adrenaline24H è il partner ideale per costruire insieme un progetto di comunicazione, televisivo 
o multipiattaforma, sempre con la giusta carica di passione e… adrenalina!

Grazie alla partnership con Adrenaline24H e alla sua trasmissione tv Gentleman Driver, 
quest’anno esploriamo l’Italia partecipando a diversi eventi sportivi quali Mille Miglia, Giro di 
Sicilia, Coppa d’Oro delle Dolomiti e Jaguar Classic Meeting, eventi di motorismo storico che si 
svolgono in territori ricchi di tradizione enologica.
Scoprirli sarà un vero piacere perchè rivelano la ricchezza del nostro paese.


