
Imola grazie al suo circuito internazionale è 
conosciuta in tutto il mondo ed è meta di molti 
turisti appassionati di gare ed eventi motoristici. 
La tappa presso il famoso Autodromo è 
d’obbligo per poi partire alla scoperta di tanti 
altri luoghi di interesse storico-artistico, 
naturalistico ed enogastronomico.

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
GIRATLANTIDE 

via Bollana, 10 48015 Cervia (RA)
tel +39 0544 965801

giratlantide@giratlantide.net
www.giratlantide.net

L’AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

l’amore per la propria terra
passa anche attraverso
la passione per i motori



PROGRAMMA BASE 3 giorni / 2 notti

Sistemazione: albergo 4* a Imola.  
Trattamento: 2 pernottamenti con prima 
colazione in albergo + 1 cena in albergo
+ 1 cena in ristorante + 2 pranzi in ristorante.

Quota di partecipazione € 279
(minimo 15 partecipanti)

Quota di partecipazione € 265
(minimo 20 partecipanti)

Quota di partecipazione € 259
(minimo 25 partecipanti)

Le quote comprendono: N.2 pernottamenti con prima colazione in albergo 4* a Imola. Sistemazione in 
camere doppie. N.1 cena in albergo. N.1 pranzo in ristorante. N.1 cena tipica. N.1 pranzo tipico. Acqua 
e caffè ai pasti. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e 
il 3° giorno. Assicurazione. Iva e servizio.

Le quote non comprendono: trasporti, eventuale tassa di soggiorno, vino ai pasti; mance, extra e 
quanto non espressamente indicato.

CONDIZIONI DI CONTRATTO COME DA CATALOGO GIRA LA SCUOLA A.S. 2019-2020

1° giorno
Arrivo nel pomeriggio e nella località prevista dal programma mosaico prescelto. 
Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in albergo e trasferimento in Autodromo di Imola.
Un’esperienza unica ed emozionante!
Andiamo alla scoperta dei luoghi in cui la magia dei gran premi di Formula 1 prende vita. 
Una visita esclusiva a bordo di uno shuttle bus condurrà i partecipanti sulla pista 
dell’Autodromo, nei paddock e negli spazi solitamente non accessibili al pubblico come la race 
control room e il tanto sognato podio. Due giri di pista carichi di emozioni e di ricordi che 
prevedono anche una sosta al monumento dedicato al pilota brasiliano Ayrton Senna, il pilota 
“che parlava con Dio” che qui ha perso la vita il 1° maggio 1994. 
A seguire è possibile provare il brivido di guidare una F1 sul leggendario tracciato imolese. 
Le postazioni di guida dei simulatori offrono un’esperienza di guida realistica e coinvolgente 
per una sfida appassionante sul circuito di Imola.
Pranzo presso il ristorante dell’Autodromo. 
Nel pomeriggio, visita alla Collezione di Moto d’Epoca Benito Battilani, un luogo fuori dal tempo 
che racconta la storia della motocicletta: dalle prime biciclette alla loro trasformazione in moto 
a tutti gli effetti. Tanti sono gli esemplari collezionati dal Signor Battilani, moto d’epoca prodotte 
da case italiane e straniere tra gli inizi del Novecento e il 1945. Harley Davidson e Frera, una 
Mancini e anche qualche pezzo recente di valore, come la prima moto di Loris Capirossi.
Cena tipica in ristorante o agriturismo. Rientro in albergo e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione in albergo. Programma mosaico prescelto e termine dei nostri servizi.


