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Viaggio evento in programma
dal 14 al 19 settembre 2017

Con l’ACS al Gran Premio di Singapore
L’ACS beider Basel offre un viaggio
sensazionale in collaborazione con
Singapore Airlines. Vivi la corsa più
veloce del mondo e goditi l’atmosfera
suggestiva dell’immensa metropoli
davanti ad un panorama spettacolare.
Singapore è pura Asia, una metropoli che ha molto da offrire oltre al Gran
Premio. È il paradiso dello shopping,
delle attrazioni turistiche e della vita
notturna! Una città che deve essere vissuta, non solo visitata. In collaborazione con Singapore Airlines, l’ACS beider
Basel ha creato un’offerta straordinaria
che comprende volo, pernottamento in
hotel e biglietti per l’evento di Formula
1. Prima della partenza abbiamo organizzato per i nostri clienti una visita alla
Sauber Motorsport AG!
Informazioni di viaggio ® Volo con Singapore Airlines, da Zurigo, giovedì 14
settembre 2017, ore 11.45. Arrivo a
Singapore la mattina seguente alle ore
05.55. Volo di ritorno, martedì 19 settembre 2017, ore 01.35. Atterraggio a
Zurigo alle ore 8.30. Entrambi i voli sono
in economy class. Business class su richiesta.
Alloggio ® Il “Park Hotel Clarke Quay
4*” è un albergo lussuoso situato in una
posizione ottimale proprio sul fiume
Singapore. Il Marina Bay Street Circuit
è raggiungibile in soli 30 minuti a piedi.
L’hotel offre piscina esterna, centro fitness, vasca idromassaggio, lounge bar
e ristorante.

La gara notturna a Singapore: motorsport e pura adrenalina. Foto: Steve Domenjoz

L'offerta ® Nel prezzo sono compresi:
• volo da/per Zurigo con Singapore
Airlines
• 3 notti nella camera Superior
del Park Hotel Clarke Quay
• biglietto “Bay” valido 3 giorni
• trasporto privato dall’aeroporto
all’hotel e ritorno
• visita alla Sauber Motorsport AG!
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Il "Park Hotel Clarke Quay” , “Winner of Excellence” su tripadvisor nel
2015, non è semplicemente bello, ma anche in una posizione ideale.

Prezzo per persona
1’695 CHF - camera doppia
2’295 CHF - camera singola
Supplemento biglietti per posti a sedere
260 CHF - Tribuna Padang
95 CHF - Tribuna Esplanade
190 CHF - Tribuna Stamford
400 CHF - Tribuna Pit
Highlight per i clienti ACS ® Singapore
Airlines Switzerland, partner del Sauber
F1® Team, offre ai clienti ACS la possibilità
di acquistare biglietti per il Paddock Club
del team F1 Sauber con vista esclusiva
sull’attività della squadra. Questi biglietti
sono disponibili solo in quantità limitata.

Singapore è una città-stato di oltre cinque milioni di abitanti e ancor più
attrazioni. La Svizzera asiatica. Foto: pixabay
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