
 

  
 

FORMULA 1 
RUSSIAN GRAND PRIX TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIORNO 0 

PASSEGGIATA NELLA PIT LANE 

La passeggiata nella pit lane vi offrirà l’opportunità uni- 

ca di raggiungere luoghi non accessibili agli spettatori 

in altri momenti. La passeggiata del martedì permette 

l’ingresso alla pit lane a tutti gli spettatori, ad eccezione 

dei possessori di biglietto General Admission 

FORMULA 1 DRIVERS’ AUTOGRAPH SESSION 

Gli ospiti del Russian Grand Prix avranno la possibilità 

di farsi fare autografi direttamente dai campioni della 

Formula 1 e tifare per i loro piloti preferiti durante la 

sessione dedicata gli autografi che si terrà nella Piazza 

Centrale del Parco Olimpico 

GIORNO 1 
Arrivo all’aeroporto di Sochi. Incontro con la guida in 

aeroporto (con cartellone identificativo – opzionale). 

Trasferimento in hotel – opzionale. Check-in 
Prove libere di Formula 3 

PROVE LIBERE DI FORMULA 1 (PRIMO TURNO) 

Prove libere di Formula 2 

PROVE LIBERE DI FORMULA 1 (SECONDO TURNO) 

Qualificazioni Formula 2 

Qualificazioni Formula 3 

In serata Concerti musicali degli star più famosi in 

programma per il Gran Premio di Formula 1 VTB Russia 

Su richiesta, sarà possibile organizzare tour opzionali  

o altre attività. Ritorno in hotel e pernottamento 

 

  
 

 

4 GIORNI / 3 NOTTI A SETTEMBRE 2020 

 



 

  

 

GIORNO 2 
Durante il giorno, su richiesta, sarà possibile 

organizzare tour opzionali o altre attività 

Formula 3 Gara 1 

PROVE LIBERE DI FORMULA 1 (terzo turno) 

QUALIFICAZIONI DI FORMULA 1 

Formula 2 Gara 1 

In serata, su richiesta, sarà possibile organizzare 

tour opzionali o altre attività 

Ritorno in hotel e pernottamento 
 

GIORNO 3 
Durante il giorno, su richiesta, sarà possibile 

organizzare tour opzionali o altre attività 

Formula 3 Gara 2 

Formula 2 Gara 2 

PARATA DEI PILOTI DI FORMULA 1 

FORMULA 1, Presentazione alla griglia di partenza 

sulle note dell’Inno Nazionale Russo 

FORMULA 1, Gara 

In serata, su richiesta, sarà possibile organizzare 

tour opzionali o altre attività 

Ritorno in hotel e pernottamento 
 

GIORNO 4 
Check-out 

Trasferimento in aeroporto in minivan/minibus 

Imbarco sui rispettivi voli. 

Si torna a casa ricchi di splendidi ricordi! 

Fine del servizio 

 

 

• Pernottamento – camere DBL BB / TWIN BB, 
in hotel 4 stelle, a Sochi 

• Pernottamento – camere DBL / TWIN, 
in hotel 3 stelle, a Sochi 

• Biglietti per il Gran Premio di Formula 1 
nella Tribuna Principale 

• Spettacolo nella Piazza Centrale del Parco Olimpico 
nella pista del Russian Formula 1 

• Ingresso al Parco Olimpico 

• Lettera di raccomandazione per il visto 

(copia scannerizzabile) 
 
 

• Trasporto privato con autista – 1-2 persone per auto 
privata, 4-6 persone per minivan, 8-10 persone per 
minibus con aria condizionata. 

• Guida parlante inglese e/o italiano 

• Tariffe d’ingresso – secondo una programmazione 

definita in loco 
 

 
• Voli internazionali 

• Costi dei Visti 

• Pranzi / Cene o qualsiasi pasto o bevanda 

• Servizi di facchinaggio in hotel / 

stazione ferroviaria / aeroporto 

 

PREZZI PER PERSONA, in EURO, tasse escluse: 3 notti in hotel e biglietti per l’evento di Formula 1 

Su richiesta: Trasporto Aeroporto – Hotel – Aeroporto / Hotel – F1 – Hotel / Tour eventuali 

Su richiesta: Guida parlante inglese e/o italiano 

 

TOUR OPZIONALI POSSONO ESSERE AGGIUNTI 

AL PROGRAMMA IN LOCO, A RICHIESTA: 

Sky Park – da 35 EUR p/p, mezza giornata, solo trasferta 

Krasnaya Polyana Tour – da 30 EUR p/p, mezza giornata, 

necessita di trasferta 

City Tour di Sochi – da 10 EUR p/p, mezza giornata, necessita di trasferta 

Visita del Parco Olimpico – da 10 EUR p/p, 2 ore. 

Non necessita di trasferta, raggiungibile a piedi o con golf car! 

Visita del Parco dei Divertimenti di Sochi – da 25 EUR p/p 2 ore. Mezza o 

intera giornata. Non necessita di trasferta, raggiungibile a piedi o con golf car! 

Giro in barca lungo la costa – da 130 EUR per imbarcazione, max 10 pax, 1 ora. 

Non necessita di trasferta, raggiungibile a piedi o con golf car! 
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 1180     

  1040  890 860 

I NOSTRI SERVIZI INCLUDONO: 

SERVIZI OPZIONALI A RICHIESTA: 

 


