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LIST PRICE&PREVISIONAL CALENDAR 2022 

DATE CIRCUIT NATION SUNDAY SAT+SUN 

6 marzo  Losail Qatar €.1.260,00 €.1.470,00 

20 marzo  Mandalika Indonesia NA €.1.670,00 

3 aprile  Termas de Rio Hondo Argentina €.1.260,00 €.1.470,00 

10 aprile  Austin Stati Uniti €.1.260,00 €.1.470,00 

24 aprile  Portimao Portogallo €.1.260,00 €.1.470,00 

1 maggio  Jerez Spagna €.1.260,00 €.1.470,00 

15 maggio  Le Mans Francia €.1.260,00 €.1.470,00 

29 maggio  Mugello Italia €.1.440,00 €.1.670,00 

5 giugno  Barcellona Spagna €.1.260,00 €.1.470,00 

19 giugno  Sachsenring Germania €.1.260,00 €.1.470,00 

26 giugno  Assen Olanda €.1.260,00 €.1.470,00 

10 luglio  KymiRing Finlandia NA €.1.670,00 

7 agosto  Silverstone Gran Bretagna €.1.440,00 €.1.670,00 

21 agosto  Spielberg Austria €.1.440,00 €.1.670,00 

4 settembre  Misano Italia €.1.440,00 €.1.670,00 

18 settembre  Aragon Spagna €.1.260,00 €.1.470,00 

25 settembre  Motegi Giappone NA €.1.670,00 

2 ottobre  Buriram Thailandia NA €.1.670,00 

16 ottobre  Phillip Island Australia NA €.1.670,00 

23 ottobre Sepang Malesia NA €.1.670,00 

6 novembre  Valencia Spagna €.1.260,00 €.1.470,00 

*Price VAT excluded 
 
MotoGP™ VIP Village 
Accesso privilegiato 
Ospitalità All Inclusive all’interno del nostro villaggio, finemente arredato, con open bar e cucina gourmet 
internazionale aperto dalle 9.00 alle 17.00. Il villaggio è dotato di Aria Condizionata e WI-FI 
 
Parcheggio 
Pass parcheggio comodo ogni 4 ospiti 
 
Visione gara 
Da tribuna privata comoda a ridosso del Villaggio o direttamente dal Villaggio situato in posizione strategica. 
Maxi schermi per seguire tutte le fasi della gara e dei preparativi 
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MotoGP™ SERVIZI ESCLUSIVI VIP Village 
 

Paddock Tour 
Fai un tour di 30 minuti per immergerti nell'atmosfera e avvicinarti ai piloti, ai team e agli sponsor. Tutti gli 
ospiti devono registrarsi presso il banco designato al momento dell'arrivo. 
 

Pit Lane Walk 
Vivi il brusio della Pit Lane nei giorni del fine settimana tra una sessione e l'altra. Si prega di fare riferimento 
al proprio host per i tempi esatti di tali esperienze. 
 

Tour su strada di servizio 
La guida della BMW X5 lungo la strada di servizio è disponibile in alcuni circuiti. È accessibile solo ai vincitori 
dei premi VIP Lottery. Visita il banco designato e registra il tuo nome per la possibilità di goderti questa corsa 
esclusiva. 
 

Premi VIP Lotteria 
A tutti gli ospiti verrà assegnato un buono della lotteria e potresti essere il fortunato vincitore di uno dei 
nostri esclusivi regali relativi alla motoGP ™: Service Road Tour, Pit Wall Experience – per vedere i giri di 
apertura della gara proprio accanto alla griglia – o MotoGP™ Merchandising Ufficiale. 
 

Foto trofeo 
MotoGP™'opportunità fotografica del trofeo dei Campioni del Mondo. 
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Meet&Greet MotoGP™ 
Apparizioni dei piloti durante il fine settimana. Opportunità di domande e risposte per incontrare piloti di 
MotoGP™, Moto2™ e Moto3™. 
 

Programma ufficiale 
Una copia gratuita del Programma Ufficiale MotoGP™ viene data a ciascun ospite VIP la domenica. 
 

BMW X5 Parata 
Una BMW X5 lungo la pista sarà disponibile in alcuni circuiti. È accessibile solo ai vincitori dei premi VIP 
Lottery. Visita il banco designato e registra il tuo nome per la possibilità di goderti questa corsa esclusiva. 
 

Meet&Greet MotoE™ 
Incontro e saluto con i piloti motoe™. Secondo il programma delle gare ™ MotoE. 
 

Supporta l'esperienza della griglia di gara 
Possibilità di essere nell'area riservata della Griglia di Partenza con i giovani piloti della Gara o Della Coppa di 
Supporto in loco pronti a correre. 
 

Esperienza Pit Wall 
Possibilità esclusiva di vedere le qualifiche 2 o la partenza delle gare Moto3™, Moto2™ o MotoGP™ 
direttamente dal muretto dei box. 
 

Esperienza di acquisto 
BMW X5 - Servizio navetta a disposizione di tutti gli ospiti per accedere alla principale area commerciale del 
circuito. 
 

*I programmi possono subire modifiche a seconda del circuito 
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