TOUR GUIDATI
GUIDED TOURS

IVA incl.
Euro cad.
VAT included
Euro per person

Ridotto A
Euro cad.
Price Reduction A
Euro per person

TOUR AUTODROMO

AUTODROMO TOURS

10,00

8,00

TOUR AUTODROMO + PISTA

AUTODROMO TOURS + TRACK LAP

15,00

12,00

TOUR AUTODROMO + PISTA

AUTODROMO TOURS + TRACK LAP

10,00

8,00

TOUR AUTODROMO + PISTA

AUTODROMO TOURS + TRACK LAP

15,00

12,00

TOUR AUTODROMO IN BICICLETTA

AUTODROMO TOURS BY BIKE

A) Cicloescursione Area Autodromo (durata 2 ore)
B) Cicloescursione Area Autodromo + Parco (durata 3 ore)
C) Cicloescursione Area Autodromo + Pista (durata 2 ore)

A) Bike Tour throughout Autodromo (2 hours)
B) Bike Tour throughout Autodromo and its wonderful Park (3 hours)
C) Bike Tour throughout Autodromo + Formula 1 track lap (2 hours)

20,00
25,00
30,00

16,00
20,00
24,00

Aggiornamento
listino:
Maggio 2015

Price list
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Visita guidata all’Autodromo Nazionale Monza con accesso alle aree più suggestive del
Tempio della Velocità: Sala Stampa, Direzione Gara, Podio delle Premiazioni, Palazzina
Box, Paddock e Box Corsa.*
Visita guidata come sopra, seguita dall’emozione di un giro sul tracciato della F1,
a bordo di un van dedicato; salvo accessibilità Pista ed escluse giornate di gara/
manifestazione.*
Visita guidata come sopra, con propria bicicletta in pista.

Participants to these guided tours will also have the opportunity to experience the
breathtaking emotion of a lap on Formula 1 track (subject to track availabiliy and
excluded events and racing competition days).*
Participants to these guided tours will visit the sites by one’s own bike.

Visita guidata come sopra, con bicicletta fornita.

Same as above renting a bike onsite.

Visita guidata alle strutture del Circuito completata da piacevoli passeggiate in bicicletta
che sono diversificate nelle durata e nell’organizzazione dei luoghi da visitare.
Compreso noleggio bicicletta.

NOTA BENE: L’accesso all’Autodromo Nazionale Monza
è gratuito dal lunedì al venerdì compresi; negli altri giorni
è possibile che l’accesso all’Autodromo sia soggetto a
pagamento, a seconda dell’attività in corso. Le attività sopra
esposte sono sospese nella settimana del Formula 1® Gran
Premio d'Italia, compreso il lunedì seguente.
Tour Autodromo + Pista: l’accesso alla Pista è subordinato
all’attività sportiva: è obbligatoria la prenotazione.

Participants to the guided tours will visit the most suggestive sites in the Temple of
Speed: Media Centre, Direction Race, team and competitor boxes and paddocks.*

RIDUZIONI - Ridotto A: Soci Aci, “Amici dell’Autodromo”, under
12, “over” 74, dipendenti Comune di Monza, gruppi di almeno
10 persone, titolari Monza True Emotion Card. Insegnanti,
interpreti e giornalisti in servizio. L’applicazione delle riduzioni è
subordinata alla esibizione di titolo identificativo/tessera in corso
di validità.

Guided tours to the most suggestive sites in the Temple of Speed, pleasantly riding a
bycicle. Organization of these Bycicle Tours differs in time and in the sites to visit
(bike renting included in the price).

PLEASE NOTE: Autodromo Nazionale Monza is free from
Monday to Friday (included); entrance to Autodromo Nazionale
Monza may be subject to payment depending on the events and
racing competions. Any kind of events or activities will not take
place during Formula 1® Italian Grand Prix 2015 (from August,
31st to September, 7th). Autodromo Nazionale Monza Tours +
track laps: subject to track availability depending on scheduled
racing competitions. Tour Booking is highly recommended.

REDUCTION - Price Reduction A: Automobile Club of Italy
member cards, “Autodromo Friends”, under 12, “over” 74,
Monza City Hall employees, groups of at least 10 people,
Monza True Emotion Card holders. Teachers, interpreters
and journalists on duty. Price reductions are applied upon
presentation of current ID/ current cards.

Riferimenti e prenotazioni. For further information and for tour bookings, please contact or send an email to: 334/7068137 - info@tempiodellavelocita.it
(*) “MONZA EMOZIONE VERA”
I Tours guidati nell’Autodromo Nazionale Monza sono realizzati con il supporto
del Comune di Monza, nell’ambito del sottoprogetto n. 10 denominato
“Autodromo, vale la pena farci un giro!” del macroprogetto n.3 Monza “different
speeds”: F1, running, walking”.

Iniziativa realizzata nell’ambito del programma di intervento “Monza emozione vera - Monza true emotion”
del bando “Distretti di attrattività” di cui alla DGR X/1613 del 04.04.2014.

(*) “MONZA TRUE EMOTION”
Autodromo Nazionale guided Tours have been planned thanks to the support
and cooperation of Monza City Hall , in the context of sub-project 10 “Autodromo,
worthwhile a track lap”and of macro -project 3 Monza “different speeds: F1,
running, walking”.

