
Stagione 2022

GT EXPERIENCE

Circuiti:
Monza, Mugello,

Vallelunga, Vairano
SPA, Red Bull Ring

Hockenheim

GT EXPERIENCE PISTA



Avrai un'opportunità unica, disponibile in quantità limitata, poter scendere in pista sul circuito di che 
desideri e metterti al volante della nuova F8 Tributo, oppure Ferrari 458, Ferrari 488, Lamborghini 
Huracan, Porsche GT3, Mercedes AMG GTS Limited Editio…, con un servizio hospitality all inclusive.

Un team collaudato di istruttori di guida qualificati CSAI ti darà utili suggerimenti sulla guida in pista, le 
tecniche e le tecnologie delle moderne auto per offrirti una esperienza unica e irripetibile.
«DESIDERIO DI MOLTI, OPPORTUNUNITA’ PER POCHI!

OGNI ESPERIENZA DI GUIDA IN PIST INCLUDE:
• Pass personalizzato con personal concierge
• Giro/i di pista scelti su vettura/e GT
• Ricognizione pista da co-pilota su shuttle
• Assicurazione Casko
• Briefing tecnico con istruttori CSAI
• Open bar con soft drink
• Diploma di partecipazione
- .

Mettiamo a disposizione fino a n.11 vetture Gran Turismo:
Ferrari/Lamborghini/Porsche/Mercedes AMG nei migliori Circuiti 
d’Europa

Comfort e servizi

GT Experience
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L’esperienza include:

GT EXPERIENCE PISTA

• Pass accesso personalizzato «Driving Experience»

• Accesso al Circuito richiesto

• Utilizzo delle piste in uso esclusivo per vetture GT (no promiscuità con altre attività o track day)

• Giri di pista su vetture GT desiderata nella quantità concordata

• Assicurazione Casco <franchigia zero> su tutte le vetture, nessuna altro costo a carico 

dell’Azienda

• Assicurazione RC pilota e passeggero

• Assicurazione pioggia in caso di annullamento data con diritto per l’ospite a rinviare ad altra data 

a disposizione (l’annullamento della data è dichiarato da Circuito in caso di pista inaccessibile)

• Ricognizione su pista con vettura shuttle 7 posti guidato da pilota istruttore

• Briefing tecnico di 30min tenuto da staff istruttori licenza CSAI

• Open bar con soft drink

• Diploma finale di partecipazione «Driving Experience»

Servizi opzionali:

• Camera car per registrazione attività in pista e download del video registrato durante 

l’experience in pista (€.45,00 a ospite)

• Cicerone per visita turistica delle strutture (€.20,00 a persona) dove disponibile

• Presenza di accompagnatori (€.30,00 a persona)

• Prenotazione transfer, albergo 4*, testimonial

• *valori al netto iva



Programma tipo:
Accesso al Circuito desiderato:

Pernottamento in Hotel 4*

Cena Gourmet presso noto Ristorante

Transfer in circuito

09.30: Welcome, registrazione e presentazione staff

09.40: Briefing teorico su tecnica di pilotaggio (ospiti compresi):

• Impostazione di guida e frenata

• Traiettoria ideale e accelerazione

• Tecnica vettura e utilizzo del cambio sequenziale al volante

• Approccio alla guida sportiva

N.1 giro di ricognizione su shuttle 7 posti per visionare il circuito

10.00: Giro di pista di ricognizione

10.20: Sistemazione in vettura con istruttore lato passeggero.

Avviamento motori.

10.30: Guida delle vetture GT in base ai giri concordati

Durante la giornata: Open bar

A chiusura evento: Consegna del diploma e brindisi
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Le vetture disponibili

Auto disponibili: Motore Cilindrata Peso Potenza

Ferrari F8 Tributo 8V 3.900 1.330 720cv

Ferrari 458 ITALIA 8V 4.499 1.380 570cv

Ferrari 488 GTB 8V 3.902 nn 670cv

Lamborghini Huracan 10V 5.204 1.350 610cv

Porsche GT3 6B 3.996 1.430 500cv

Mercedes GT R PRO 8V BITURBO 4.000 1.575 585cv

Circuiti utilizzabili:
- Monza
- Adria
- Cremona
- Imola
- Mugello
- Magione
- Nurgburgring (D)
- Vairano
- Varano
- Vallelunga
- Red Bull Ring (A)

Le nostre vetture sono tutte periodicamente manutenzionate
presso l’officina interna dell’azienda con sostituzione ricambi 
con pezzi originali di fabbrica ad esclusione dell’impianto 
frenante che è stato potenzionato per supportare lo stress 
delle performance in pista.
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Valorizzazione dell’attività
I valori sono espressi al netto IVA 22%

Note:
* Compreso allestimento e pavimentazione box corsa in Circuito

I valori sono da intendersi indicativi, subiscono variazioni in funzione della stagione e della disponibilità dei Circuiti
Condizioni applicabili con un minimo garantito di 10 ospiti, valorizzazione al 30 Novembre 2021.
Eventuali inutilizzi di acquisti realizzati verranno ritenuti validi fino al 31 Dicembre 2021.
La disponibilità di giornate è limitata e potrà essere confermata solo dopo iscrizione dell’ospite.

GT EXPERIENCE 2022

Monza Monza Mugello Mugello Vairano Vallelunga Hochenhei

m

SPA Red Bull 

Ring

N.GIRI 2 laps 3 laps 2 laps 3 laps 3 laps 3 laps 2 laps 2 laps 2 laps

ATTIVITA’ ALL INCLUSIVE SI* SI SI SI SI SI SI SI SI

Ferrari F8 Tributo €.620,00 €.910,00 €.380,00 €.570,00 €.560,00 €.760,00 €.880,00 €.690,00

Mercedes GTR PRO €.620,00 €.910,00 €.380,00 €.570,00 €.560,00 €.760,00 €.880,00 €.690,00

Lamborghini Huracàn €.500,00 €.710,00 €.280,00 €.420,00 €.410,00 €.570,00 €.670,00 €.520,00

Lamborghini Huracàn EVO €.580,00 €.860,00 €.350,00 €.510,00 €.490,00 €.680,00 €.800,00 €.630,00

Ferrari 458 Italia €.440,00 €.640,00 €.260,00 €.380,00 €.370,00 €.510,00 €.600,00 €.460,00

Ferrari 488 GTB €.500,00 €.710,00 €.280,00 €.420,00 €.410,00 €.570,00 €.670,00 €.520,00

Porsche GT3 €.500,00 €.710,00 €.280,00 €.420,00 €.410,00 €.570,00 €.670,00 €.520,00
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Calendario 2022
Date programmate di GT Experience in pista:

Il calendario date di GT Experience è fissato all’inizio stagione. E’ possibile valutare l’aggiunta di nuove date in funzione della disponibilità di piste e del 
numero di ospiti previsti che potrà essere da 50 fino a 250 persone al giorno. 

PISTE MONZA MUGELLO VAIRANO VALLELUNGA SPA A1 RED BULL HOCKENHEIM

Stagione 2022

Gennaio 20 16.17

Febbraio 19.26 21

Marzo 5.6.19 7 23

Aprile 8 26

Maggio 14.15 8 12

Giugno 13.14 21

Luglio 2.3 18 14

Agosto 31 3

Settembre 17.18 11 28

Ottobre 12.13 26 17

Novembre 5.26

Dicembre 10

GT EXPERIENCE PISTA



Scheda di prenotazione Driving Experience

Dati Fatturazione
Azienda / Privato

Indirizzo Completo

Partita Iva /Codice Fiscale

Telefono/ Fax

Nome di riferimento e Indirizzo mail

Logo / Note

La presente scheda firmata per accettazione unitamente ad acconto
30% hanno valore di  prenotazione. 

SERVIZIO QUANTITÀ COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

TOTALE TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

GT Driving Experience

Stagione 2022
Disponibilità su richiesta
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*All rights reserved. This document is the property of All Sport and is issued under strict
confidentiality conditions. No part of this document may be reproduced or transmitted in 
any form or by any means to any third party without the prior written consent of All
Sport. 

OFFICIAL PROMOTER:

All Sport
Piazza del Duomo 21, 20122 Milano
Info e prenotazioni:
Roberto Bianchi
T.: +39.02.80897303
info@allsport.travel
www.allsport.travel
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