
 

CREMONA CIRCUIT, 15 NOVEMBRE 2015 
 

PROGRAMMA 

Dalle ore 9.30 raggruppamento delle vetture iscritte all'evento presso il paddock 

riservato a Mustang Register of Italy, all'Autodromo di Cremona (Cremona Circuit, 

Strada Giuseppina 2, 26040 San Martino del Lago).  

Durante la mattinata sarà possibile girare in pista al costo di euro 30,00 per ogni 

turno di 20 minuti (è obbligatorio l’uso del casco; il costo aggiuntivo per il 

passeggero o secondo pilota è di euro 10,00). I turni riservati alle auto stradali/GT 

nel nostro orario di permanenza in Autodromo saranno i seguenti: 9.40-10.00; 

10.20-10.40; 11.00-11.20; 11.40-12.00. È possibile assicurarsi il turno prenotando 

online (speedday@ cremonacircuit.it) e scegliendo l’orario in Autodromo. 

Sarà anche possibile accedere alla pista dei kart (euro 20,00 per turno di 10 

minuti, compreso transponder per cronometraggio). 

 Dopo le ore 11.00 prenderemo tutti insieme l’aperitivo all’interno 

dell’Autodromo Cremona Circuit. 

- Alle ore 12.00 partiremo verso il ristorante (Chocabeck, piazza Stradivari 20, 

Cremona), dove ci tratterremo in compagnia fino all’ora di rientro a casa. 

Quota di partecipazione a persona: euro 35.00 (comprende aperitivo in 

Autodromo e pranzo al ristorante). 

  



 

NOTE UTILI 

● Chi arriverà a Cremona durante la giornata di sabato 14 novembre, potrà fare 
riferimento a questi alberghi, che fanno capo a www.cremonahotels.it . La 
preferenza dovrebbe essere data all’Hotel Impero, situato nei pressi della piazza 
ove pranzeremo la domenica e nelle immediate vicinanze del quale è possibile 
parcheggiare l’auto al coperto, in posteggio pubblico a pagamento. 
 

 Camere CONTINENTAL IMPERO DELLEARTI  

Bed & breakfast in  singola € 65,00 €  65,00  

Bed & breakfast doppia uso singola € 75,00 €  69,00 € 79,00 

Bed & breakfast doppia, a camera € 90,00 €  90,00 € 110,00 

Bed & breakfast tripla,  a camera € 120,00 €  120,00  
 

  Le tariffe sopra indicate includono: 

 pernottamento in camere climatizzate, con tv satellitare e canali “Mediaset Premium” gratuiti 

 collegamento ad internet wi-fi 

 prima colazione a buffet con prodotti tipici artigianali 

 iva 10%, tasse e servizio.  

● Per informazioni e supporto durante l’evento, fate riferimento al numero 
telefonico 3488710546. Il recapito è attivo solo nei giorni 14 e 15 novembre 2015. 

● Per partecipare a questa giornata del pranzo di fine stagione NON necessita 
l'iscrizione a MRI, che può essere comunque richiesta gratuitamente nella sezione 
“Iscrizioni” del sito web (www.mustangregisterofitaly.it). 

● Lo sponsor Stick-This.com omaggerà a ogni auto l’adesivo-ricordo dell’evento. 

 

● Per partecipare all’evento è necessario compilare con sollecitudine il modulo 
di prenotazione, disponibile nella sezione “Eventi” del sito web 
(www.mustangregisterofitaly.it). Le prenotazioni pervenute saranno 
confermate via mail con la richiesta di pagamento della quota. 

 

 

http://www.mustangregisterofitaly.it/
http://www.mustangregisterofitaly.it/

