HOSPITALITY 2019
09/03/2019

ANNA VAN DER BREGGEN WINNER 2018

“La Classica del Nord più a Sud d’Europa” è diventato ormai un claim
conosciuto in tutto il mondo, così come conosciuto in tutto il mondo è il
weekend di grande ciclismo che si svolgerà nelle splendide Terre di Siena.
Il 9 marzo Siena e le Crete Senesi torneranno protagoniste con la gara pro
maschile e quella femminile che apre la stagione dell’UCI Women’s
WorldTour.
La gara maschile entra ufficialmente a far parte dell’élite del ciclismo
Mondiale. L’Unione Ciclistica Internazionale l’ha annoverata tra le gare
più importanti del panorama internazionale e inserita nel calendario
WorldTour.

"Europe's most Southern Northern Classic” is a slogan that has become
well known worldwide, and the great cycling weekend in the beautiful
landscape of Terre di Siena is becoming equally famous all over the
world. .
On 9th March, Siena and the Crete Senesi will host the the men’s pro race
and the women’s race, which opens the season of the UCI Women's
WorldTour
The men’s race officially enters into the elite of world professional
cycling. Union Cycliste Internationale has ratified its importance by
adding it to the WorldTour calendar.

TIESJ BENOOT WINNER 2018

HOSPITALITY

DRIVE EXPERIENCE

Follow the full race on board of an official VIP car.

L’intera corsa a bordo di un’auto VIP ufficiale

Each car is for maximum 3 guests

Ogni auto prevede un massimo di 3 ospiti

SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of daily pass
/ Access to the Hospitality Area at Start
/ VIP car on race
/ Packed Lunch
/ Access to the Hospitality Area at finish line with non-stop
open bar and finger-food catering
/ Race broadcast live on plasma TV screens

SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass giornaliero
/ Accesso all’Area Hospitality in partenza
/ Auto VIP in corsa
/ Pranzo al sacco
/ Accesso in arrivo all’Area Hospitality con open bar nonstop e catering finger-food
/ Visione della corsa live su schermi tv al plasma

Children below 12 years are not allowed to board the car in race
Ai bambini inferiori a 12 anni non è consentito salire a bordo delle auto in corsa

HOSPITALITY AREAS

START PACKAGE
SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of Start Village pass
/ Access to the Hospitality Area at Start bar/breakfast service
/ Guests will meet the riders and experience the pre-race
atmosphere

SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass per l’area di partenza
/ Accesso in partenza all’Area Hospitality con servizio bar/colazione
/ gli ospiti potranno incontrare i corridori e vivere l’atmosfera del
pre-gara

HOSPITALITY AREAS

FINISH LINE PACKAGE
SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of finish line pass
/ Access to an indoor Hospitality Area close to the finish line inside the
exclusive SALA DELLE LUPE of Palazzo Pubblico with typical Tuscan
catering and open bar for all the day following by the chance to join
the last moments of the race directly on the finish line
/ Race broadcast live on plasma TV screens

SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass per l’area arrivo
/ Accesso in arrivo in Area Hospitality con open bar non-stop e
catering finger-food
Accesso ad una zona Hospitality vicino al traguardo all'interno
dell'esclusiva SALA DELLE LUPE di Palazzo Pubblico con servizio
catering di cucina tipica toscana e open bar per tutto il giorno con la
possibilità di seguire gli ultimi momenti della gara direttamente dalla
linea del traguardo
/ Visione della corsa live su schermi tv al plasma

PALAZZO PUBBLICO:
overlooking Piazza del Campo and known also as Palazzo Comunale, is one of the most famous Sienese
monuments and is considered one of the finest examples of gothic secular architecture. Formerly the
residence of the city’s Signoria, or Podestà, the building is now the seat of the Town Council.
Of all the buildings that look onto Piazza del Campo, the Palazzo Pubblico is the most imposing and
stands as the natural centre of the square’s architectural perspective.
PALAZZO PUBBLICO:
affacciato su Piazza del Campo e conosciuto anche come Palazzo Comunale, è uno dei più famosi
monumenti senesi ed è considerato uno dei migliori esempi di architettura laica gotica. Un tempo
residenza della Signoria, o Podestà, l'edificio è ora sede del Consiglio Comunale.
Di tutti gli edifici che si affacciano su Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico è il più imponente e si pone
come il centro naturale della prospettiva architettonica della piazza.
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