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Prosegue con vigore l’at-
tività dell’Autoscuola 

Cestari, unica autoscuola 
in provincia di Mantova 
aderente al Network “RE-
ADY2GO”.
Come noto questa catena 
di Autoscuole si prefig-
ge di impartire agli allie-
vi non solo i tradizionali 
insegnamenti di teoria e 
pratica ma anche un nuo-
vo e divertente metodo per 
il conseguimento della pa-
tente di guida denomina-
to “Metodo ACI”. Questa 
piattaforma educativa mira 
a sviluppare le capacità di 
guida non solo nel traffico 
su strade a scorrimento veloce 
ma anche in situazioni critiche 
e di scarsa visibilità. Si propone 
attraverso il cosiddetto “Metodo 
ACI” un nuovo modello di ap-
prendimento basato sulla con-
sapevolezza dei rischi, di come 
prevenirli e sulla guida ecologica 
ed in sicurezza. 
Presso l’Autoscuola Cestari, e 
presso tutte le Autoscuole che si 
assoceranno a breve al Network 
“READY2GO”, si trova già, oltre 
ad una adeguata fornitura didat-
tica multimediale cartacea e au-
diovisiva, uno strumento nuovo: il 
simulatore di guida. Studiato ap-
positamente per rendere in ma-
niera realistica le sensazioni della 
guida su strada, il simulatore è un 
compagno di studio indispensabi-
le per far conoscere all’allievo il 
giusto comportamento da tenere 
al volante.
Segnala le infrazioni compiute e i 
punti decurtabili dalla patente ad 
esse corrispondenti.  

Con l’iscrizione al corso per il 
conseguimento della patente, 
l’allievo diventerà socio ACI e 
godrà quindi dei vantaggi della 
tessera Giovani. Oltre al tradi-
zionale soccorso stradale, appa-
re interessante il corso gratuito 
di recupero punti che la tessera 
sociale fornisce. L’allievo potrà 
assicurare la sua futura auto alle 
speciali condizioni riservate da 
SARA Assicurazioni ai giovani 

neo patentati con il metodo REA-
DY2GO. Dopo il conseguimento 
con ACI della patente vi saranno 
condizioni particolari per parte-
cipare ai corsi di Guida Sicura 
negli impianti dell’Automobile 
Club d’Italia. Si sta predisponen-
do un’area per svolgere prove 
pratiche di guida in condizioni 
critiche che costituirà un elemen-
to aggiuntivo rispetto ai tradizio-
nali corsi di scuola guida.

Corsi di guida siCura
Partono nuove lezioni nella sede

READY2GO


