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Circuito F1 di Spa-Francorchamps, una giornata in
Pole Position
Route Du Circuit 55
Francorchamps - 4970
Telefono di contatto: +32(0)87 29
37 00

spagrandprix.com

http://www.spa-francorchamps.be
Benvenuti a Spa-Francorchamps, uno dei circuiti più famosi del
mondo!

Sulla pista, sensazioni forti!
Il circuito di Spa-Francorchamps vi offre l'opportunità di sentire le
sensazioni forti dei piloti grazie a varie formule:
battesimo di pista a fianco di un piulota esperto
un giro del circuito con il vostro veicolo durante le giornate
dedicate al pubblico
test days, che permettono ai piloti con licenza di testare il
loro "tesoro2 sul circuito. L'ideale per provare dei prototipi

Visite guidate delle quinte

Il circuito di Francorchamps è mitico perché è ricco di storia, di
aneddoti e di rumori che, dopo questa visita, non avranno più
segreti per voi.
Con questa visita scoprirete la sala Race Control, la sala stampa, il
Raidillon e il podio calcato dai mitici campioni di questo sport!
Gli eventi del circuito
Durante tutto l'anno su questo circuito si svolgono numerosi eventi
dedicati ad ogni tipo di categoria d'auto:
il Belgian Grand Prix
la 20 Ore di Spa
i Ferrari Racing Days.
C'è sempre un evento da seguire al Circuito di F1 di SpaFrancorchamps!
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