
17 -18 Settembre

Bardolino 2022 
Porsche Classic

09:00 Inizio accettazione e Check-In
   presso struttura alberghiera.

10:00 Rinfresco su lungolago di 
   Bardolino,con parcheggio ed
   esposizione in loco vetture partecipanti, 
   vetture storiche e vetture storiche di Formula 1

10:00 Apertura parco simulatori di guida.10:00 Apertura parco simulatori di guida.

10:00  Inizio musica dal vivo e DJ -set

11:00 - Inaugurazione evento con partecipazione
12:00 delle autorità.

12:00 Pit-Stop Show : arrivo, cambio
   gomme e partenza con vettura  
   Porsche Carrera Cup e vetture storiche 
   Formula 1  presso lungolago  Bardolino con il     Formula 1  presso lungolago  Bardolino con il  
   team Fulgenzi Racing.

13:00  Pranzo presso ristorante in Bardolino.

14:30 Evento scelto fra :
  -  -Gara di regolarità“Bardolino Panoramica 2022”
17:30  -Tour in barca  a Punta San Vigilio con aperitivo 
   a bordo.

17:30  Inizio musica dal vivo e DJ -set17:30  Inizio musica dal vivo e DJ -set

18:00  Pit-Stop Show : arrivo, cambio
   gomme e partenza con vettura  
   Porsche Carrera Cup e vetture storiche 
   Formula 1  presso lungolago  Bardolino con il  
   team Fulgenzi Racing.

18:45 Race Show F1 : gara dimostrativa 
   su percorso urbano con vetture storiche di    su percorso urbano con vetture storiche di 
   Formula 1 .

19:30 Premiazione gara di regolarità “Bardolino
   Panoramica 2022 ”

20:00  Cena presso ristorante.

20:00 - Evento launge bar (2 consumazioni per 
23:00 ospite comprese nel pacchetto )

09:00  Apertura area parcheggio ed esposizione  
   vetture partecipanti.

10:00 Rinfresco presso lungolago Bardolino.

10:00  Inizio musica dal vivo e DJ -set

10:30  Apertura area simulatori di guida

10:30 Benedizione delle vetture presso la chiesa 
   parrocchiale San Nicolò e Severo, con    parrocchiale San Nicolò e Severo, con 
   partenza e sfilata delle vetture Porsche 
   Carrera Cup e Formula 1 storiche.

11:30  Pit-Stop Show : arrivo, cambio
   gomme e partenza con vettura  
   Porsche Carrera Cup e vetture storiche 
   Formula 1  presso lungolago  Bardolino 
   con il team Fulgenzi Racing.   con il team Fulgenzi Racing.

12:00 - Tour in barca  a Punta San Vigilio con 
13:00 aperitivo a bordo.
  
13:00  Pranzo presso ristorante in Bardolino.

14:00 Pit-Stop Show : arrivo, cambio
   gomme e partenza con vettura  
   Porsche Carrera Cup e vetture storiche    Porsche Carrera Cup e vetture storiche 
   Formula 1  presso lungolago  Bardolino 
   con il  team Fulgenzi Racing.

14:00 Inizio musica dal vivo e DJ -set

14:30 Race Show F1 : gara dimostrativa 
   su percorso urbano con vetture storiche 
   di Formula 1 .

15:30  Partenza sfilata delle vetture partecipanti 15:30  Partenza sfilata delle vetture partecipanti 
   all’ evento per le vie di Bardolino.

16:30- Ringraziamenti, brindisi finale, saluti e
17:00 chiusura evento.
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Prezzi : 
Prezzo di ogni pacchetto giornaliero per 2 persone: Euro 850
Il servizio di pranzo presso ristorante è soggetto a menù.
Per tutta la durata dell’evento, sarà disponibile in loco un’officina mobile specializzata 
in vetture Porsche per qualsiasi evenienza.
Sul posto è disponibile un’unità medica.

Informazioni e contatti: 
Ulteriori informazioni e moduli di prenotazione sono disponibili presso:

Bardolino Porsche Classic - Strada Campazzi di Mezzo, 9 - 37011 Bardolino Verona.
Tel: +39 3516403876

Email: info@bardolinoporscheclassic.it

Le iscrizioni si chiudono il 16 agosto 2022. Soggetto a modifiche
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