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P A C C H E T T O 

E L I T E
TOUR AUTOMOBILISTICO DI 7 GIORNI E 
FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA, 
27 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2018



Il tuo tour inizia ad Amalfi, in Italia, con il check-in 
all’Hotel Santa Caterina. 

Potrai goderti una cena di benvenuto con pittoresco 
affaccio sul Mediterraneo.

HOSPITALITY

LUNEDÌ 27 AGOSTO 

GIORNO 1 
ARRIVO AD AMALFI



Dopo una colazione all’Hotel Santa Caterina, 
sali a bordo della tua supercar e dirigiti verso le 
splendide strade che animeranno la prima tappa 
del tour. 

Pranzerai da Niko Romito, in un ristorante insignito 
di tre stelle Michelin, prima di proseguire verso 
Roma, dove trascorrerai la notte all’Aldrovandi 
Villa Borghese.
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MARTEDÍ 28 AGOSTO 

GIORNO 2 
DA AMALFI A ROMA
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Nel corso della tua visita al resort Castello di Velona, avrai modo di esplorare la 
locale fortezza medievale e di concederti un pranzo delizioso. 

La tua serata si concluderà in Toscana, dove potrai addormentarti tra i dolci colli 
della regione vinicola del Chianti, al Castello del Nero. La cena verrà servita al 
La Torre, un ristorante insignito di stella Michelin.

MERCOLEDÍ 29 AGOSTO 

GIORNO 3 
DA ROMA ALLA 
TOSCANA



Sulla strada verso il tuo traguardo giornaliero, la città 
di Bologna, avrai modo di fermarti a Maranello per 
conoscere la storia di una delle più potenti scuderie di F1, 
la Ferrari, visitando il suo Museo, dove verrai condotto per 
mano attraverso la loro ricchissima storia, dagli inizi  
di Enzo Ferrari fino ai giorni nostri.

La tua serata si concluderà con un’altra raffinata 
cena, stavolta al Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, 
famoso per la sua bellezza aristocratica e per un fregio 
cinquecentesco che rappresenta le Storie d’Europa.
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GIOVEDÌ 30 AGOSTO 

GIORNO 4 
DALLA TOSCANA A BOLOGNA



Durante il tuo viaggio verso Milano in occasione 
del Gran Premio d’Italia, avrai modo di sostare 
presso Villa Feltrinelli, posizionata sulla sponda 
occidentale del Lago di Garda, dove troverai del 
gelato artigianale ad attenderti! 

Il viaggio proseguirà verso l’Armani Hotel, 
l’albergo che ti ospiterà per tutta la durata del 
weekend di gara. L’albergo, un’espansione del 
brand Giorgio Armani, offre agli ospiti trattamenti 
termali personalizzati, una rilassante area bar e 
la possibilità di trascorrere un bel po’ di tempo 
esplorando Milano.
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VENERDÍ 31 AGOSTO 

GIORNO 5 
DA BOLOGNA A MILANO
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Verrai accompagnato al tracciato, dove sarai accolto da una hostess di F1 
Experiences, che si occuperà di te per tutta la durata del weekend. 

Potrai usufruire di un pacchetto d’ingresso Legend, incluso l’accesso di 2 giorni al 
famoso Paddock Club™ di Formula One, che offre accoglienza di livello superiore e 
visuali eccellenti. 

Godrai, inoltre, di un livello di accesso esclusivo grazie alla visita privata del podio, 
alle passeggiate lungo la corsia dei box, a un pass giornaliero per il Paddock, il 
tratto di asfalto più ambito di qualsiasi gara di F1, e a tanto altro ancora.

SABATO 1 SETTEMBRE 

GIORNO 6 
DA MILANO A 
MONZA PER IL 
GRAN PREMIO 
D’ITALIA



Vivi la piacevole esperienza del Gran Premio d’Italia 
dall’interno del lussuoso Paddock Club™ di Formula 
One grazie all’accoglienza esclusiva e all’accesso 
VIP alla cerimonia di consegna del trofeo, dopo la 
gara, in cima al celeberrimo podio.

HOSPITALITY

DOMENICA 2 SETTEMBRE 

GIORNO 7 
GRAN PREMIO D’ITALIA
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SABATO E DOMENICA 
FORMULA ONE PADDOCK CLUB™
Sofisticazione ed eleganza che non hanno rivali nel corso dei 
weekend di gara. Il prestigioso Paddock Club™ offre accoglienza 
di prima classe. Cucina raffinata e bevande in un ambiente intimo 
e inimitabile al tempo stesso, dove gli ospiti potranno godere di:

—  Visuale privilegiata
—  Soste ai box del Paddock Club™ (ogni giorno)
—  Open bar con vino e champagne
—  Pranzi gourmet accompagnati da vini raffinati
—  Tè e pasticcini di metà mattinata
—  Intrattenimento dal vivo, incluse le interviste ai piloti



KKM Group  
Via Bertolazzi 20, 20134 Milano (MI)

Tel. +39 (02) 70608257
info@kkmgroup.it

www.kkmgroup.it
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