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OGGETTO: FORMULA 1™, GRAN PREMIO D’ITALIA 8/11 SETTEMBRE 2022  
© 2022 Formula One World Championship Limited 
 

PROGETTO №4 OSPITI GIORNO | FULL EXPERIENCE F1 4 DAY | TOT.16 OSPITI 

GIOVEDI 8 

In diretta dalla griglia di partenza della F1® 

La location dell'incontro è la griglia di partenza: potrai così goderti esperienze itineranti e interattive con 
open bar, spuntini leggeri e la possibilità di scoprire come funziona la Formula 1 dall'interno, inclusa la 
visita di un pilota di F1® 

Visita di un personaggio mediatico della F1® o di un pilota 

Vivi la piacevole esperienza di ascoltare dalla viva voce di un personaggio mediatico della F1 ® o di un 
pilota le sue esperienze nel mondo della Formula 1 ® 

Passeggiata esclusiva lungo la corsia dei box 

Visuale perfetta su personale e garage delle scuderie  

Visita guidata della pista 

Impara a conoscere più approfonditamente il circuito grazie a un giro di pista a bordo dello spazioso 
camion con pianale che viene utilizzato dai piloti per la drivers parade  

Foto col trofeo del Campionato Mondiale 

Mettiti in posa per una foto di livello professionale, scattata sul tracciato, in compagnia dei trofei del 
Campionato Mondiale 
 
VENERDÌ/SABATO/DOMENICA 

Hospitality SGP Village/Posti a sedere in Tribuna Parabolica (22) 

Accesso al Circuito 
Parcheggio interno al parco per auto 1/4 ospiti o bus  
Hospitality in area riservata con posto a sedere personalizzato, open bar e lunch all inclusive  
Incontro con giornalista accreditato FIA per dietro le quinte della gara  
Utilizzo navetta per spostamenti interni 
Posto a sedere in tribuna Parabolica 22 Situato alla Curva 11 (coperta) per la visione delle prove 
Accesso al F1 Fan Village 
Accesso alla pista per premiazione fine gara (solo domenica e soggetta ad approvazione delle autorità) 
Omaggio personalizzato F1 
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MAPPA DEL CIRCUITO 

 
 
Importo complessivo a persona: €.2.300,00* al netto iva/tax dove previste per complessivi 4 gg 
(soggetto a conferma costo del biglietto tribuna) 
 
L’offerta può essere abbinata a Hotel 4* in Brianza + transfer in circuito e servizio concierge 
dedicato. 
 
ROBERTO BIANCHI 

Country Manager of F1® Experiences 
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http://f1experiences.com/

