
 
  
 

PROVA L’EMOZIONE DI GUIDARE UN KART SU UNA PISTA 
MONDIALE!!!! 
 
Con la presente siamo a proporre alla Vostra gentile attenzione la nostra 
nuova struttura internazionale karting.  

 

Il nuovo circuito internazionale Adria Karting Raceway inaugurato a 
novembre 2014 con la prestigiosa finale mondiale WSK Super Master 
Series offre ora la possibilità a privati ed aziende di provare l’emozione di 
sfidarsi in una gara di kart in un circuito mondiale. 
 
Orari di Apertura: 
Prove libere con Kart proprio: Tutti i giorni dalle 9 alle 17 (ad 
esclusione dei weekend di gara) - 
Giornata Intera :  40€ 
Mezza Giornata (Dalle 13 alle 17):  30€ 
Mini 60cc: Giornata Intera o turni da 20 minuti ogni ora   30€ 
Affitto Box:  50€/giorno 
 
Noleggio Kart:  Venerdì, Sabato, Domenica  dalle 17 alle 24. 
Turni da 10 minuti:  20€/turno 
Kart Centurion CRG  270 cc.  4 tempi. 
 
Possibilità di prenotazione Sfide cronometrate tra gruppi di amici 
anche durante la settimana. 
 
 

ADRIA KARTING RACEWAY è un modo nuovo di coinvolgere i clienti o 
la forza vendite per creare un evento incentive di assoluto 
interesse;  molte aziende si avvalgono già della nostra struttura per  



 

 
incentivare la promozione dei propri prodotti o per premiare i propri clienti 
o dipendenti, anche in fase di riunione aziendale. 

 
 

Al programma della giornata ci pensiamo Noi. Dall’accoglienza con le 
nostre Hostess, al servizio Open Bar, al Catering. Il tutto in base alle 
esigenze del cliente. 
Far vivere ai propri clienti e/o collaboratori un’esperienza di questo genere 
è sicuramente un premio importante ed indimenticabile 
La nostra struttura dispone di Sale Briefing di varia metratura e capienza 
per le Vostre riunioni e presentazioni aziendali nonché di ristoranti con 
menù personalizzabili, hospitality e Foresterie per pernottamenti. 
 
Il programma tipo è il seguente: 

 Accredito Ospiti   

 Briefing con i piloti e 
presentazione aziendale 

 

 Attività con kart  

 Premiazione 3 migliori tempi, 
consegna attestati e brindisi di 
saluto 

Eventuale 
aperitivo, pranzo o 
cena 

 
Tutti gli spazi elencati possono essere personalizzati con  banner 
aziendali e materiale espositivo. 
 
Per info e prenotazioni: 
 
0426-941411 
Info@adriaraceway.com 
WWW.ADRIARACEWAY.COM 
Località Smergoncino 7 
45011  ADRIA  (ROVIGO) 

mailto:Info@adriaraceway.com
http://www.adriaraceway.com/


 

 
 
 
 


