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MONTECARLO 2022 

INFORMAZIONI UTILI 

Valuta: Monaco utilizza l'EURO. I bancomat sono facili da trovare e puoi pagare con la 

plastica quasi ovunque. Premiare un buon servizio con una mancia del 10-15% è comune a 

Monaco, a parte nei ristoranti, che di solito aggiungono un costo di servizio al conto. 

 

Lingua: la lingua ufficiale di Monaco è il francese, anche se alcuni locali parlano anche il 

monegasco. Anche l'inglese e l'italiano sono ampiamente parlati. 

 

Fuso orario: Central European Time (UTC/GMT + 1 ora) 

 

In caso di emergenza: comporre 112 

 

Prese di corrente: Monaco e Francia utilizzano le stesse prese di corrente di tipo F del 

resto dell'Europa continentale. Porta un adattatore se viaggi da un'altra parte del mondo. 

 

Meteo: il Gran Premio cade prima del culmine della calura estiva a Monaco. Le massime 

diurne nel weekend di gara sono in media intorno ai 22 ° C (72 ° F) e le minime di 14 ° C 

(57 ° F), anche se può essere molto più caldo. Aspettatevi fino a 12 ore di sole al giorno e 

una probabilità abbastanza bassa di pioggia. 

 

PICK UP POINT 

All’nterno del Principato di Monaco possono circolre solo veicoli con targa Monegasca o taxi 

con licenza rilasciata dal Principato. 

Il servizio transfer prevede pick up point da Avenue d’Alsace, nei pressi della stazione 

ferroviaria, comodamente raggiungibile con scale mobile e ascensori dal centro città, vedi 

mappa allegata. 

Orari di presa previsti 

Sabato: ore 17.00 

Domenica: ore 17.00 

Le vetture sono facilmente identificabili dal marchio: F1Experience 
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VIEW THE EXPERIENCE VIDEO» 
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