
VISITE GUIDATE
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VIP TOUR

Un esclusivo tour guidato comprensivo delle seguenti attività:

o visita all’interno delle strutture, durante la quale sarà possibile visitare Sale Hospitality, Sala Stampa, Sala Briefing,
Podio e Direzione Gara;

o proiezione di video su un tema a richiesta in Sala Briefing con spiegazione e approfondimento da parte di un
giornalista, scrittore e conoscitore esperto della storia del motorsport e dell’Autodromo di Monza;

o giro di pista sul tracciato del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a bordo di un minivan. Verranno effettuate soste
lungo il circuito per approfondire i punti più salienti del tracciato.

N.B.: L’accesso alle aree e la proiezione di immagini sono subordinati all’evento in corso.

Costo: da € 55,00 / cad. (da personalizzare)
Durata: circa 1 ora e ½

Possibilità di aggiungere, esclusivamente su prenotazione, libri e gadget.
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TOUR CLASSICO DELLE STRUTTURE (senza giro di pista)

Visita guidata a piedi delle strutture, in particolare Sale Hospitality, Sala Stampa, Sala Briefing, Podio e Direzione Gara.

Costo: € 10,00 / cad. (€ 8,00 da dieci persone in poi)
Durata: circa 50 minuti

TOUR CLASSICO CON GIRO DI PISTA IN MINIVAN O BICI

o Visita delle strutture, in particolare Sale Hospitality, Sala Stampa, Sala Briefing, Podio e Direzione Gara.
o Giro di pista in minivan o bicicletta sul tracciato del Gran Premio F1 d’Italia con foto finale sulla linea di partenza.

Costo: € 15,00 / cad. (€ 12,00 da dieci persone in poi) – noleggio biciclette incluso.
Durata: circa da 70 a 90 minuti (oltre le 30 persone disponibile unicamente su autobus, altezza max. 3,60 m)
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TOUR STORICO

Visita delle aree outdoor del circuito, come Anello Alta Velocità, Sopraelevate e tribune principali, in minivan (max 8
persone) o a piedi.

Costo: € 12,00 / cad. (€ 10,00 / cad. per gruppi con minimo 10 persone)
Durata: circa 1 ora
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ESPERIENZA IN PISTA

Giro di pista con i nostri piloti professionisti sul tracciato del Gran Premio F1 d’Italia, a velocità turistica come 
passeggero, a bordo di una vettura berlina.

Costo: € 38,00 al giro (max tre persone)
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TOUR DELL’AUTODROMO E/O PARCO IN BICICLETTA

L’Autodromo, la pista del Gran Premio d’Italia, l’anello di Alta Velocità e il Parco di Monza sono tutti itinerari esclusivi
da percorrere in sella ad una bicicletta alla scoperta dei luoghi che hanno reso leggendario l’Autodromo.
Sport, storia e natura, un’esperienza da vivere con il supporto di guide professioniste.

Prezzo: € 30,00 / cad.
Durata: da 1 a 2 ore
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SIMULATORE

Guidare una F1 sul tracciato più famoso al Mondo, misurandosi alla guida e fissando il proprio record personale sul giro.
Una monoposto rosso fiammante ti aspetta per provare l’emozione di un giro di pista virtuale a 300 km all’ora.

Costo: € 15,00
Durata: 10 min
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CORSI DI GUIDA SICURA

Corsi finalizzati ad affinare la tecnica di guida e aumentare la sicurezza al volante.

La prima parte del corso consiste nella spiegazione di elementi di teoria per una corretta tecnica di guida. I partecipanti
saranno seguiti dal capo istruttore che proporrà approfondimenti e questionari per aumentare interesse e coinvolgimento
delle attività svolte in aula.
La seconda parte del corso riguarda l’applicazione tecnica e pratica della teoria appresa in aula. L’allievo svolgerà le
diverse prove proposte utilizzando auto messe a disposizione dall’organizzazione. Le prove consistono nella percorrenza
di tracciati appositamente attrezzati, durante le quali un pilota-istruttore affiancherà costantemente il guidatore.
La terza e ultima parte del corso è un test conclusivo con valutazione finale. PBS TEAM ha elaborato un nuovo sistema
di valutazione della tecnica di guida con prove dirette, effettuate su percorsi inseriti nella normale viabilità.

Le attività termineranno con un briefing finale del tutor, durante il quale verranno sottoposti all’allievo gli eventuali
errori da lui commessi nella prova finale e si procederà poi alla consegna dei diplomi.
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE STRADALE

Progetto di carattere ludico-educativo per bimbi e ragazzi che, fin dalla più tenera età, vivono e si muovono nelle nostre
città.

Una prima parte di valutazione e approfondimento delle conoscenze verrà seguita da una seconda parte dedicata al gioco
libero sul percorso, interpretando varie figure, come il vigile e l’automobilista. I ruoli, che bambini e ragazzi saranno
chiamati a svolgere a turno nella seconda parte del laboratorio, sono:
o a piedi per la città: camminando lungo un percorso appositamente allestito, si affrontano le problematiche del

muoversi a piedi lungo le vie cittadine, come segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, semafori, attraversamenti
e norme di comportamento;

o sicurezza in bicicletta: per i più grandi che già pedalano con mamma e papà, si insegnano le norme di comportamento,
l’uso del casco e del giubbetto, la bicicletta e la sua efficienza, segnaletica orizzontale e verticale, semafori,
attraversamenti e piste ciclabili;

o sicurezza in auto: disponiamo di vetturette elettriche per simulare il ruolo dell’automobilista in strada. Si insegnano
le regole base del codice stradale, norme di comportamento al volante, segnaletica orizzontale e verticale.

Costo: € 8,00 a bambino
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INCENTIVE E TEAM BUILDING

Autodromo non vuol dire solo pista e motori. Con INFOPOINT è possibile effettuare tante altre attività, tra cui diverse
proposte per passare qualche ora o un’intera giornata nel verde del Parco di Monza. Proponiamo:

o tour guidati a piedi o in bicicletta alla scoperta degli angoli più caratteristici del Parco, della natura, delle sue cascine
e della sua storia;

o attività sportive, quali orienteering, escursioni a piedi o in bicicletta e mountain bike school;
o attività didattiche e formative, tra cui varie proposte per attività di formazione e coesione di gruppo per la

conoscenza reciproca e la socializzazione, la scoperta dei propri limiti attraverso il gioco e le attività sportive. Corsi
di guida sicura per patentati, attività di educazione stradale e urban biking per chi ancora non può guidare auto.
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Telefono +39 039 2489590
Cellulare +39 334 7068137

E-mail info@tempiodellavelocita.it
Sito web www.tempiodellavelocita.it

INFO E PRENOTAZIONI


