FESTIVAL DELLO SPORT
Autodromo di Monza 11 – 12 giugno

Sabato giornata libera..............

Domenica ritrovo dalle ore 9,30 presso i box n° 44 e 45

(il box 45 sarà assegnato al Teams Force India al prossimo GP di F1)
Cuore pulsante della manifestazione sarà l’area dei paddock dove si terranno
diverse attività sia per adulti che per bambini come minigolf, fitness dance,
arti marziali, giochi in acqua per i più piccoli, intrattenimenti per non vedenti,
mountain bike, mezzi radiocomandati, esposizione di modellismo. Non
mancherà il ciclo-tappo, il calcio, il football americano, il rugby, il calcio
femminile e la pallavolo che troveranno uno spazio dedicato all’interno di
un’area specifica. Pista di go-kart e, nei pressi della storica curva, sarà
ambientato il tiro con l’arco. Driver driving con il Ferrari club .
PER LA PRIMA VOLTA E … SOLO PER QUEST’ANNO!...
“DAVID AUTO SRL” E I SUI 45 ANNI DI ESPERIENZA A 360 GRADI PER ATTIVITA’ DI

RESTAURO E ASSISTENZA NEL MONDO CITROEN, FARA’ PROVARE DI PERSONA
L’EBBREZZA DELLA GUIDA DI UNA FAVOLOSA AUTO D’EPOCA SUL CIRCUITO DI UN
AUTODROMO DI PRESTIGIO. DA NON PERDERE!!!

Domenica:
ore 12.30 pranzo all’interno del box per vere un momento tutti insieme
ore 14.OO accesso al circuito per provare l’emozione di percorrere con le

proprie vetture la pista sulla quale si disputa il gran premio d’Italia di F1
Ore 16,30 saluti
>>>>>ATTENZIONE>>>>>
L'accesso è consentito solo ai partecipanti accreditati dal Club
Per le vetture Cabrio e Spyder è obbligatorio il casco

Quota di partecipazione € 20,00 tutto compreso
Confermare per pranzo e accesso al circuito max entro il 7 giugno.
//////////////////////////// - - - - - - - - - - - ///////////////////// - - - - - - - - - - - - - -///////////////////////
>>>>>>> I PROSSIMI INCONTRI >>>>>>>
3 Luglio: Volandia (Mapensa) - MUSEO DEL VOLO - Adatto per adulti,
bambini, ragazzi...... sarà una giornata indimenticabile............
9-10-11 Settembre: si torna sulle Dolomiti - Altipiano del Renon (Bz) -

