




Velocità e adrenalina saranno, per i piloti, i due

ingredienti fondamentali per affrontare un

weekend davvero speciale! Con due slot in pista ed

una rievocazione sulla storica parabolica, vivremo

momenti indimenticabili.
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Scopri di più



Pranzo con vista 1000 Miglia
Possibilità in esclusiva di assistere al passaggio della 1000 Miglia dalla sala d'onore sul
Rettilineo del circuito di Monza. La sala sarà organizzata per l'occasione per uno  speciale
pranzo in compagnia degli equipaggi in gara alla 1000 Miglia.
Con il VIP Pass parcheggeremo le nostre vetture nei Paddock 1 e 2, adiacenti ai box del
circuito.

Trofeo MIMO 1000 Miglia
Il Trofeo darà la possibilità a proprietari di supercar e hypercar di provare in prima persona
l’esperienza della 1000 Miglia, cimentandosi nella celeberrima prova speciale cronometrata
che affronteranno solo poche ore prima gli equipaggi della 40esima edizione
nell’Autodromo di Monza.

Aperitivo - Brain & Barry Building
In aggiunta, potremo ammirare le novità delle case automobilistiche, esposte nei box
dell'Autodromo e nel centro di Milano, dove Terrazza 12 @ Brian & Barry Building ci ospiterà
per un aperitivo con vista.
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SABATO
18 giugno 2022 

https://www.milanomonza.com/trofeo-mimo-1000-miglia


Piazza del Duomo
Esposizione delle auto nella centralissima e suggestiva Piazza del Duomo di Monza, con un
ricco welcome breakfast in collaborazione con Saint. Sarà l'occasione per iniziare al meglio la
giornata in compagnia.

Track
Il Tempio della velocità in esclusiva per noi: due turni da 25 minuti con un numero limitato di
vetture in pista. Il tracciato sarà il classico della Formula 1, estremamente veloce e tecnico.
Una tappa obbligata nell'esperienza pistaiola di ognuno di noi, a Monza non si può dir di no.

Parata Anello Veloce & Pranzo Saint Georges Premier
La Parabolica, un monumento alla Velocità ed alla storia delle competizioni. In questo
contesto avremo la possibilità di percorrere le curve inclinate Alta Velocità Nord e Sud,
rievocando le emozioni di piloti come Stirling Moss.

In conclusione ci attende uno squisito menù per pranzo, immersi nel verde del Parco presso
Saint Georges Premier.
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DOMENICA
19 giugno 2022



PACCHETTI 
La proposta DRIIVE
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Pacchetto Parabolica
Accesso in tribuna esclusiva per il passaggio della 1000 Miglia
Pranzo con i piloti 1000 Miglia
VIP Pass Box F1 MIMO (2 giorni)

PACCHETTO ASCARI | sabato + domenica

850 euro (+ passeggero 320 euro)

welcome breakfast in Piazza Duomo a Monza
2 slot Track da 25' ciascuno (capienza pista limitata!)
Collectible Sticker
Visita alle novità esposte nei box per il MIMO
Pranzo DRIIVE presso Saint Georges Premiere
Shooting professionale

Pacchetto Serraglio 
Parata di 30' in Anello Alta Velocità scortati da Safety Car 
Shooting dedicato in Parabolica

PACCHETTO SERRAGLIO | domenica

500 euro driver (+ passeggero 70 euro)

PACCHETTO PARABOLICA | domenica

600 euro (+ passeggero 70 euro)

In tutti i pacchetti è inclusa la possibilità di partecipare al Trofeo MIMO 1000 Miglia.
 

Tutti i partecipanti dovranno essere titolari di tessera socio DRIIVE alla data dell'evento.

https://www.milanomonza.com/trofeo-mimo-1000-miglia


TIPICA ESCLAMAZIONE BRIANZOLA PRIMA

DEL GP DI  MONZA,  UN CHIARO RIFERIMENTO

ALLA FERRARI

P A R  M I  A L  V I N S  A M Ò
( P E R  M E  V I N C E  A N C O R A )
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MIMO MOTOR SHOW
TheSpeed: un contesto unico & esclusivo

TheSpeed si inserirà nel contesto di Milano Monza Motor Show, un

evento motoristico globale al quale sono attesi oltre 60 brand tra

case automobilistiche, motociclistiche e di tutta la mobilità, in grado

di coinvolgere anche collezionisti e club  dal respiro internazionale

protagonisti di eventi dinamici, come DRIIVE.

Monza sarà il cuore pulsante della passione automotive in

formato sportivo: supercar, hypercar, vetture d'epoca e prototipi

coloreranno il centro, la Villa Reale e il celebre Autodromo.
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https://www.milanomonza.com/autodromo-nazionale-monza


MONZA 
COSA VISITARE

Reggia di Monza: costruita tra 1777 e 1780 su progetto di Piermarini, le sue stanze
hanno ospitato dagli  Asburgo ai Savoia. Un fulgido esempio di architettura
neoclassica.

Parco di Monza: oltre 700 ettari di prati e boschi. Che sia a piedi o in bici, non perdetevi
una passeggiata all'interno del parco recintato più grande d'Europa, perdendovi fra
alberi secolari e palazzi storici.

Autodromo Nazionale Monza: il sacro tempio dei motori, dove si sono tenute le gare
più adrenaliniche dal 1922. Ospita molti eventi internazionali e tours guidati del circuito
completano l'offerta. 

Duomo di Monza e Corona Ferrea: la Cappella di Teodolinda ospita la preziosa Corona
Ferrea. Un'antica tradizione vuole che l'anello all'interno della Corona fosse ricavato
da uno dei chiodi della Croce di Cristo. Con la Corona Ferrea furono incoronati re e
imperatori, tra cui Carlo Magno e Napoleone.

Arengario: Letteralmente "luogo di assemblee", l'imponente edificio del XIII secolo
ospitò il potere civile della città. Cuore pulsante della vita cittadina, i Monzesi si
incontrano da sempre sotto i suoi portici. THE SPEED | 2022



Siamo a disposizione per un personalizzare l'offerta in base alle tue esigenze, tramite un servizio tailor made. 

Contattaci:

Niccolò Valetti: +39 348 968 0363

Alessio Girardi: +39 331 504 0690

info@driive.it

 

Thanks to:

ISCRIVITI QUI!

https://wa.me/393489680363
https://wa.me/393315040690
mailto:info@driive.it
https://form.jotform.com/220884405388362

