
 

 

Programma  Mille Miglia 
(13)  14  – 17 Maggio 2009  
 
 
Mercoledì 13 Maggio 
 
 

ore 09.00 
ore 22.00 

Ritrovo delle vetture presso il Mille Miglia Paddock della Fiera di 
Brescia, con area dedicata per i Marchi Joint Presenting Sponsor 

Welcome coffee, verifiche sportive, verifiche tecniche, consegna numeri 
di gara, consegna road-book e cadeaux 

Custodia notturna delle vetture nelle aree riservate del Mille Miglia 
Paddock e posteggio di carrelli e bisarche negli spazi del Mille Miglia 
Paddock 

ore 15.00 
ore 22.30  

Shuttle service dal Mille Miglia Paddock presso gli hotel 
dell’organizzazione 

ore 17.00  Santa Messa Duomo Vecchio, Piazza Paolo VI 

ore 20.00 
ore 21.00 Shuttle service dagli hotel dell’organizzazione al Mille Miglia Paddock  

ore 21.00 Cena di gala al Mille Miglia Paddock alla Fiera di Brescia (da prenotare, 
non inclusa nel pacchetto) 

ore 23.00 Shuttle service agli hotel dell’organizzazione. Pernottamento 

 
Giovedì 14 Maggio 
 
 

ore 07.00 
ore 13.00 

Ritrovo delle vetture presso il Mille Miglia Paddock della Fiera di 
Brescia. Welcome coffee, verifiche sportive, verifiche tecniche, 
consegna numeri di gara, consegna road-book e cadeaux. 
Shuttle service per raggiungere il centro di Brescia (Piazza della 



 

 

Loggia) e viceversa 

Posteggio dei carrelli e delle bisarche negli spazi del Mille Miglia 
Paddock 

ore 07.00 
ore 15.30 

Trasferimento delle vetture partecipanti in Piazza della Loggia per la 
punzonatura 

ore 08.30 
ore 12.00 

Presentazione delle vetture al pubblico a cura di Simon Kidston  e 
Savina Confaloni 

ore 07.00 
ore 15.30  

Esposizione delle vetture in gara nelle piazze e nelle aree dedicate del 
centro cittadino 

ore 10.00 Benedizione di una rappresentanza delle vetture in Piazza Paolo VI 

ore 17.30 
ore 20.30 Cena a buffet a Brescia, Museo Mille Miglia 

ore 19.30 Partenza della prima vettura da Viale Venezia per la tappa Brescia – 
Ferrara e presentazione al pubblico delle vetture partecipanti 

ore 00.00  

Arrivo della prima vettura in Centro a Ferrara. Ricovero delle vetture in 
area sorvegliata 

Shuttle service per i rispettivi hotel. Welcome snack in camera con 
appetizer e frutta. Pernottamento 

 
Venerdì 15 Maggio 
 
 

ore 06.30  
ore 11.00 Shuttle service dagli hotel all’area parcheggio riservata alle vetture 

ore 08.00 Partenza della prima vettura da Ferrara per la tappa Ferrara – Roma 

ore 12.30 
ore 15.30 Lunch a buffet ad Urbino 

ore 19.45  

Arrivo della prima vettura a Roma. Sfilata delle vetture con palco 
spettacolo per la presentazione al pubblico delle vetture. Ricovero delle 
vetture nel silo sorvegliato di Villa Borghese. Shuttle service per i 
rispettivi hotel 

Cena a buffet nei rispettivi hotel e pernottamento 
 
 



 

 

Sabato 16 Maggio 
 
 

ore 05.00 
ore 08.30 Shuttle service dagli hotel al silo custodito di Villa Borghese 

ore 06.30 Partenza della prima vettura da Roma per la tappa Roma – Brescia 

ore 11.00 
ore 14.00  Lunch a buffet a Buonconvento (SI) 

ore 22.30 
ore 02.00 

Arrivo della prima vettura in centro a Brescia 
Presentazione al pubblico delle vetture partecipanti in Viale Venezia  
Ricovero con vigilanza delle vetture negli spazi del Mille Miglia Paddock 
 
Cena a buffet nel Mille Miglia Paddock della Fiera di Brescia. Shuttle 
service per i rispettivi hotel. Pernottamento 

 
Domenica 17 Maggio 
 
 

ore 11.00 Shuttle service dagli hotel al Teatro Grande 
Cerimonia di premiazione al Teatro Grande 

ore 13.30 
Shuttle service alla location del pranzo 
Aperitivo e pranzo conclusivo a Brescia  
 

  

  
 
 


