Hotel B&B Agriturismi vicino al Motor Show - Bologna
Prenota subito il Tuo albergo vicino a Bologna al prezzo più basso
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PRESENTATO A MILANO IL MOTOR SHOW 2009
IL SALONE INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE A BOLOGNA DAL 4 ALL'8 DICEMBRE
Quest’anno il Motor Show si terrà, come sempre a BolognaFiere, dal 4 all’8 dicembre.
Oltre agli spazi espositivi di alcuni marchi, le ultime novità di prodotto delle Case Automobilistiche si
potranno vedere e provare grazie alla collaborazione tra Promotor International e Quattroruote.
Alfa Romeo, Citroën, DR, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes, Opel, Porsche, smart, Toyota e
Suzuki hanno già confermato la propria presenza nello spazio di Quattroruote che sarà occupata da
vetture in anteprima per il pubblico italiano.

Chi vorrà potrà mettersi alla guida dei modelli esposti e

provare l’emozione di un test drive - con l’assistenza degli istruttori della Scuola Guida Sicura di
Quattroruote - nell’area esterna 44 di BolognaFiere.
I padiglioni centrali del quartiere fieristico saranno organizzati per isole tematiche, pensate per sperimentare il mondo dei motori sotto ogni aspetto: dalle soluzioni
verdi allo sport, dalla sicurezza stradale alla tecnologia passando per la storia delle auto e delle moto da competizione.
Le aree esterne saranno impegnate per i test drive: qui i visitatori potranno provare in prima persona le auto dei propri sogni. L’area 48 - denominata Motor Sport
Arena - ospiterà inoltre le gare e le esibizioni sportive che hanno fatto la storia del Motor Show: nel weekend saranno di scena i protagonisti di Formula Light 2000,
Porsche Carrera Cup Italia e Renault Clio Cup Italia. Durante la seconda fase del programma (7-8 dicembre), incentrata sull’attività prettamente “rallistica”, si
affronteranno invece gli alfieri della Subaru Impreza Cup. Venerdì 4 dicembre sarà la volta del drifting mentre ogni giorno tranne il 5 dicembre, gli stuntmen di
Mirabilandia si esibiranno in acrobazie ad alto tasso adrenalinico. Le moto saranno protagoniste in pista con il Freestyle il 4, 5 e 6 dicembre e il Supermotard il 7.
A Ferrari sarà dedicato il programma di sabato 5 dicembre: una giornata tutta “in rosso” che vedrà protagonista il reparto corse della Casa di Maranello. In pista si
vedranno l’emozionante pit- stop della F1 e tanti eventi che vedranno in scena le sue magnifiche Granturismo: dalle 430 del Ferrari Challenge - Trofeo Pirelli e
Coppa Shell - all’attesissimo Ferrari FXX Event. Non vogliamo rivelare ancora tutto, ma abbiamo in serbo altre sorprese… rosse.
Il Motor Show 2009 segna il ritorno delle moto sulla piazza bolognese con numerosi appuntamenti in pista dedicati ai centauri. I padiglioni, invece, ospiteranno team e
scuderie, per una vera e propria immersione nel mondo delle due ruote in stile “Paddock Show”.
Al Findomestic Memorial Boettega sarà riservato il gran finale della manifestazione, lunedì 7 e martedì 8. Alla gara parteciperanno tanti protagonisti del Mondiale FIA
WRC. Tra i personaggi ad oggi confermati ci sono Petter Solberg, Marcus Gronholm e Sébastien Ogier.
Quest’anno più che mai l’appuntamento con il Motor Show significherà ritorno alle origini, allo spettacolo e all’emozione dei motori. Insomma, come recita lo slogan
della campagna pubblicitaria che abbiamo scelto per il 2009: venite a giocare!
Compila il form sottostante verrai contattato
da decine di strutture turistiche convenzionate e vicine ai padiglioni di Bologna Fiere: Hotel Alberghi, B&B, Residence ed appartamenti vacanza al: MOTOR
SHOW DI BOLOGNA!
Sei proprietario di una attivita' ricettiva, VUOI INSERIRE IL TUO HOTEL?
Chiedi subito informazioni al N. Verde 800.910405
periodo di prova gratuito
Quindi se Cerchi un Hotel per dormire a Bologna per visitare con calma il MOTOR SHOW di BOLOGNA per godere in pieno di tutte le attrattive della
manifestazione motoristica più importante d'Italia.
Compila il form sottostante verrai contattato
da decine di strutture turistiche convenzionate e vicine ai padiglioni di Bologna Fiere: Hotel Alberghi, B&B, Residence ed appartamenti vacanza al: MOTOR
SHOW DI BOLOGNA!
Hotel vicino Bologna fiere
Hotel 2/3/4 stelle fiera di Bologna
Camere per il Motor Show di Bologna
Dove dormire vicino alla fiera di Bologna
Dove dormire per il Motor Show a Bologna
Hotel centrali a Bologna vicino alla Fiera
Albergo economico per il Motor Show a Bologna
Albergo B&B a Bologna Fiera
Alberghi con colazione a Bologna
Pacchetti offerta Hotel +Ingresso al Motor Show
Motor Show Bologna
Alberghi, Bed & Breakfast vicino al casello Bologna Fiere
Last minute hotel fiera di Bologna
Last Minute alberghi a Bologna
Migliore offerta Hotel a Bologna

