Document genere le 18/04/2021

Gran Premio del Belgio di Formula 1 - SpaFrancorchamps
Evento previsto in agosto 2021
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Assistete dal vivo al Gran Premio del Belgio che riserva ogni
volta sorprese e forti emozioni. Appuntamento a SpaFrancorchamps, dal 24 al 26 agosto 2018.
Il circuito di Spa-Francorchamps è tra i più popolari fra i piloti e i
fan delle gare automobilistiche.

Novità 2018
Quest'anno, scoprite lo Speed Corner, una nuova tribuna
a gradinate dove i visitatori potranno vedere le auto F1 sfilare a
tutta velocità nella discesa che le porta verso la doppia sinistra
senza perdere il resto del Gran premio grazie ai maxi schermi.
Venite dunque ad assistere al Grand Premio del Belgio di Formula
1, edizione 2018 da questa spettacolare tribuna.

Qui, tutte le informazioni pratiche su questa edizione.

La Formula 1 a Francorchamps, un po' di storia
Tra la Formula 1 e Francorchamps c'è una lunga storia d'amore, a
volte tormentata. Il Gran Premio si è svolto qui quasi tutti gli anni
tra il 1950 e il 1970. Nel 1983 si è ricominciato a farlo a Spa, dopo
che la pista è stata ridotta da 14 a 7 km. A parte qualche
occasione, tra cui nel 2003 e nel 2006, il Gran Premio vi si è tenuto
tutti gli anni, sempre carico di suspense e emozioni.
Venite a scoprire uno dei più famosi circuiti di Formula 1, dove
sfrecciano i più grandi piloti dell'automobilismo. Fatevi
contagiare da quest’atmosfera unica!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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