GRAN PREMIO
DI FORMULA 1
Domenica 03 settembre 2023
Monza

Descrizione
Situato all'interno del parco omonimo, l'autodromo nazionale di Monza è il terzo
circuito automobilistico permanente più antico al mondo, dopo quello di
Brooklands in Inghilterra e quello di Indianapolis negli Stati Uniti d'America. È la
sede storica del Gran Premio d'Italia. Istituito nel 1950 ha ospitato fin da subito
la Formula 1. Il Gran Premio delle Nazioni del Motomondiale dal 1949 al 1968
ha avuto qui la sua sede ufficiale. Dal 1991, con le modifiche al circuito di
Silverstone, questo tracciato della Brianza è il più veloce tra quelli iridati: il
record assoluto del circuito è di 1'18"887 con una media di 264,362 km/h, la più
alta di sempre della storia della Formula 1. Stabilito da Lewis Hamilton su
Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia 2020, non è però considerato
ufficiale. L'autodromo, che ha una capienza di 118'865 posti a sedere, viene
utilizzato anche per altre manifestazioni, come accaduto anche per
partenza/arrivo del Giro d'Italia.

Programma
Domenica 03 settembre 2023
Nell'attesa che venga ufficializzato il programma preciso, da parte dell'Ufficio
Pista di Monza, prevediamo di partire da Locarno verso le 07.00. Le tappe
successive verranno decise in base alle prenotazioni che perverranno.
Sarà nostra premura comunicare quanto prima ogni dettaglio.

Prezzo per persona
CHF 55.-,

Include
Viaggio in pullman.

Esclude
Tutto quanto non indicato alla voce "Include"

Osservazioni
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, la gita sarebbe
annullata.
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Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti.

Giosy Tours SA
Cadenazzo, novembre 2022
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