
 

 

Come posso scegliere l’orario in cui andare in pista con la mia vettura per le attività a pagamento? 

È possibile selezionare la fascia oraria in pista direttamente durante la fase di acquisto su TicketOne.it. Non è 

possibile cambiare fascia oraria dopo aver effettuato l’acquisto. 

Voglio fare delle attività di pista a pagamento in quanto conducente, ma voglio portare con me in pista 

alcuni passeggeri. Quali biglietti devo acquistare? 

Per portare con sé un passeggero l’unica possibilità è l’acquisto del pacchetto MY PORSCHE da parte del 

conducente. 

È consentito un solo passeggero, maggiorenne, oltre al guidatore. Tale passeggero dovrà acquistare il 

pacchetto che garantisce l’accesso all’autodromo: PADDOCK, HOSPITALITY o HOSPITALITY PLUS secondo 

le loro preferenze. Quindi solo il guidatore dovrà acquistare il biglietto che garantisce l’accesso alla pista. Sia il 

guidatore che il passeggero dovranno compilare e firmare gli scarichi di responsabilità dell’autodromo. 

Voglio fare delle attività di pista a pagamento, come conducente o come passeggero. Quali biglietti 

devo acquistare? 

Il conducente per poter svolgere attività in pista dovrà acquistare il biglietto che dà accesso all'Autodromo e al 

giro di pista: quindi pacchetto MY PORSCHE o SPORT EXPERIENCE.  

Se si vuole fare attività di pista accanto a un pilota bisogna acquistare un pacchetto HOT LAP.   

Con quale anticipo rispetto all'orario prenotato per il giro di pista è necessario presentarsi in 

autodromo? 

Occorre presentarsi in autodromo almeno un'ora prima rispetto all'orario del turno prenotato e presentarsi 

all’area Driving almeno 15 minuti prima dell’inizio del proprio slot.  

Quali sono le responsabilità del conducente in caso di incidente? 

Le responsabilità del conducente sono elencate nello scarico di responsabilità da firmare obbligatoriamente 

prima dell’accesso in pista. Scarica il documento.  

Si possono acquistare i biglietti di ingresso direttamente in Autodromo? 

All’ingresso ci saranno le apposite biglietterie per acquistare il biglietto. L’unico biglietto acquistabile in loco è 

quello PADDOCK. 

Quali attività ludiche sono previste in Autodromo? 

All’interno del villaggio Porsche sono previste circa 14 aree di svago e interesse. Scarica il Programma del 

Festival.  

http://www.ticketone.it/obj/media/IT-eventim/pdf/it/scarico-responsabilita-porsche-2.pdf
http://www.ticketone.it/obj/media/IT-eventim/pdf/it/Porsche_Festival_2017_Programma-4.pdf
http://www.ticketone.it/obj/media/IT-eventim/pdf/it/Porsche_Festival_2017_Programma-4.pdf


Quali attività sono previste per i bambini? 

I bambini e i ragazzi avranno 4 aree a loro dedicate. Area Bimbi con animatori e attività previste ad hoc per 

loro dai 4 ai 14 anni. Area Young Drivers per i ragazzi dai 15 ai 17 anni, dove con un nostro istruttore, potranno 

provare a guidare una Porsche con doppi pedali. Area Games dove ci saranno a disposizione simulatori 

Porsche e calcio balilla e l’area Porsche Financial Services che metterà a disposizione una vera pista per 

gareggiare con modellini Porsche telecomandati.  

Le attività ludiche per adulti e bambini sono a pagamento? 

No. In alcuni casi può essere necessario prenotare il proprio turno, direttamente in Autodromo. 

Sono previste aree di ristorazione per il pubblico all'interno dell'Autodromo? 

Sì, è prevista un’area dedicata al “Food & beverage”. 

I bambini devono pagare? 

Dipende dalla loro età: fino a 10 anni l’accesso è gratuito. 

Che requisiti deve avere la mia auto per circolare in pista? 

La vettura deve essere omologata per la circolazione stradale, essere regolarmente assicurata e presentarsi 

in condizioni di mantenimento adeguate. Inoltre, ricordiamo che per l’accesso in pista è obbligatorio essere 

passati in un’officina autorizzata per un check gratuito. 

 


