CIRCUITO DI LOSAIL (DOHA) 12-13 GENNAIO 2020
Promo Racing ti offre un’occasione unica:
correre con la tua moto sul prestigioso circuito di Losail, la pista dove tutti gli anni si apre il
campionato Moto Gp.
Le giornate di pista saranno 2 e saranno cronometrate con suddivisione dei partecipanti in 3
gruppi in base ai tempi sul giro:
Domenica 12 Gennaio, guida diurna orario 09.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00 (7 turni da 20 minuti)
Lunedì 13 Gennaio, guida notturna orario 17.00 - 23.00 (6 turni da 20 minuti)
La quota di partecipazione include:
•
•
•
•
•
•
•

Trasporto a/r della moto dall’Italia in cassa GSM all’interno di container navale esclusivo.
Espletamento di tutte le formalità doganali relative al trasporto della moto/attrezzatura.
3 notti in Hotel 5* (Hilton Doha City).
Cena di benvenuto sabato 11 gennaio presso ristorante Hilton Doha City.
2 giornate di pista.
Posto box incluso.
Pranzo del 12/1 e cena del 13/1 (presso il circuito di Losail).

Servizi a disposizione:
•
•
•
•

Consulenza su prenotazione voli e pacchetti per attività culturali extra tramite il nostro
ufficio viaggi
Assistenza meccanica on site con tecnici Italiani
Servizio pneumatici
Istruttori di guida

Prezzi:
•
•
•
•

Pacchetto Pilota: Trasporto moto, 3 Notti in Hotel 5* (sistemazione in camera doppia
condivisa con altro partecipante), cena di benvenuto e partecipazione alle 2 giornate di
prove: 2.199,00 €
Pacchetto Pilota con camera singola: Trasporto moto, 3 Notti in Hotel 5* (sistemazione in
camera doppia uso singola), cena di benvenuto e partecipazione alle 2 giornate di prove:
2.429,00 €
Pacchetto Accompagnatore: 3 Notti in Hotel 5* (sistemazione in camera doppia condivisa),
cena di benvenuto: 279,00 €
Pacchetto Transfer: Tutti i trasferimenti in auto o bus da Aeroporto ad Hotel a/r e da Hotel
al Circuito a/r con minibus a disposizione: 149,00 €

Chiusura prenotazioni 31 Ottobre 2019

Trasporto moto:
Le moto sono trasportate dall’Italia in cassa all’interno di container navale esclusivo.
Il punto di consegna è presso la sede della compagnia trasportatrice a Campogalliano (MO).
Su richiesta possiamo effettuare ritiri e riconsegna a domicilio (con costo aggiuntivo da
quantificare in base alla distanza)
Insieme alla moto è possibile trasportare un borsone con tuta, casco, stivali e guanti, una tanica in
plastica per la benzina, i cavalletti, un treno di gomme e una piccola cassetta attrezzi (max
40x20x20).
Chi avesse necessità di trasportare ulteriore materiale dovrà comunicarlo al momento della
prenotazione e verrà applicata una maggiorazione sulla tariffa.
Le moto partiranno i primi di dicembre e rientreranno a metà febbraio.
Voli aerei
Volo diretto con Qatar Airways da Roma e Milano a/r a partire da 740,00 €
Volo con scalo con Pegasus Airlines da Roma, Milano e Bologna a partire da da 350,00 €
Info sul circuito di Losail
Il circuito di Losail, in Qatar, si trova circa a 20 km dal centro della città. Inaugurato il 2 ottobre
2004 con il Grand Prix of Qatar, vinto da Sete Gibernau, dal 2007 è tappa di apertura del
Motomondiale e dal 2008 si corre in notturna, grazie a un potente impianto di illuminazione
(consuma energia sufficiente a illuminare un paese di 3.000 abitazioni).
Losail è lungo 5.380 metri e conta 16 curve raccordate da brevi tratti rettilinei e un lungo rettifilo
di circa 1 km, al termine del quale c’è una delle staccate più impegnative di tutto il Motomondiale:
i piloti passano da 359 km/h a circa 108 km/h (250 km/h di differenza…) applicando alla leva una
forza di circa 8 kg. Oltre alla MotoGp a Losail si disputa anche una tappa del mondiale SBK.

Info su Doha
Doha è la capitale del Qatar. Per gli amanti della cultura Doha offre numerosi musei come il Museo
di Arte Islamica, che ospita preziose unità abitative e opere provenienti da più di 200 anni di civiltà
islamica. Il Museo Arabo d’Arte Moderna Mathaf, custodisce una collezione permanente di arte e
design regionale sull’arte moderna, mentre il Katara Cultural Village, rappresenta un punto focale
per le arti e la cultura di Doha con gallerie d'arte, un anfiteatro per l'opera, un teatro e un’area
concerti.
Per coloro che desiderano esplorare i monumenti storici del Qatar facendo un viaggio nel XVIII
secolo nel nord del paese, il Fort Zubarah, rappresenta un must e fa parte di un sito archeologico
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Pur essendo circondata dal deserto, Doha è la patria di molte aree verdi e parchi che offrono svago
e relax, come l’Aspire Park, il Dahl Al Hamam Park, il Khairatiyat Park, l’Al Rumailah Park, e il
Museum of Islamic Art Park luoghi ideali per rilassarsi sotto l'ombra degli alberi o fare jogging
all'aperto, da praticare anche sul lungomare, dove le barche tradizionali aspettano i passeggeri per
poi prendere il largo.
Doha offre diverse opportunità per sbizzarrirsi in tutti gli sport, da quelli più tradizionali a quelli più
particolari come sciare sulle dune di sabbia, corse di cavalli e di cammello, o corse a motore sia nel
deserto che sul mare con barche a vela o yacht.
Inoltre si possono fare escursioni in kayak, immersioni o sci d'acqua nelle splendide e limpide
acque cristalline al largo delle coste del Qatar grazie a un litorale sabbioso lungo 563 chilometri
con numerosi piccoli isolotti, banchi di sabbia e scogli.
La città di Doha è sorprendentemente circondata da un ambiente naturale coinvolgente, tutto da
esplorare. Il deserto circostante è un punto d’interesse per l’avventura più estrema ma anche il
luogo ideale per ammirare Dhal Al Misfir una profonda grotta di 40 metri a nord del Salwa Road o
l’incredibile “Canto delle dune di sabbia“ creato dal vento e dal movimento dei granelli di sabbia.

