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Special event - SOLO sabato 29 DICEMBRE 2018  
LONDON BUS IN POLE POSITION 
 
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Imola 
Alle ore 10.00 e alle ore 11.30 con Imola Faenza Tourism Company 
(€5 a persona - max. 20 persone) 
 
"Backstage tour" - una visita guidata speciale solo per noi per scoprire i luoghi 
in cui la magia del motorsport prende vita. La pit lane, i box, la control room 
ed il tanto sognato podio…non mancheranno gli scorci panoramici sul circuito 
storico di Imola e (weather conditions permitting) un ingresso in pista a bordo 
del London Bus! 
 
NOTA:  
Per chi non volesse fare il tour, sarà comunque aperto l'Info Point con accesso ai simulatori di guida, per il 
brivido di guida veloce! 
 
 
 
Special event - SOLO domenica 30 DICEMBRE 2018 
APERITIVO "BRINDISI E SORPRESA"  
 
presso l'Opera Dulcis - Piazza Matteotti - Imola 
Dalle ore 11.00 alle 12.45 circa 
 
Una degustazione solo per quella giornata di 5 cocktails a tema studiati appositamente per questo evento e 
dedicati alle città gemellate con la città Imola, con il relativo abbinamento gastronomico e realizzato per 
questa occasione dallo chef (€7,00) 
 
 
 
Sabato 29 e Domenica 30 DICEMBRE 2018 
 
LONDON BUS IN TOUR PER LE VIE DI IMOLA 
Dalle ore 15.00 alle 16.15 - partenza da Piazza Matteotti ogni 20-25 min. circa – Imola 
 
 
CHRISTMAS STORIES ON THE LONDON BUS 
Dalle ore 16.30 alle 19.00 - Viale Rivalta (vicinanze del Mercato Ortofrutticolo e Porta Montanara) 
 
Laboratori di 30 min. circa a bordo del London Bus. 
Attività e giochi per raccontare le tradizioni del Natale delle città europee gemellate con la città di Imola. 
 
Entrambi gli eventi sono gratuiti, ma è gradita la prenotazione (max. 20 persone a bordo alla volta). 
 
 
SHARE A TEDDY FOR CHRISTMAS - PORTA E DONA UN ORSETTO  
Un'iniziativa di beneficenza. 
 
 
 
Per essere aggiornati sulle nostre iniziative, corsi di lingua, laboratori teatrali e viaggi studio 
all’estero, potete iscrivervi alla nostra newsletter sul nostro sito www.ideasinaction.it 
 
Grazie per il vostro interesse, Buone Feste e Buon Anno Nuovo 2019! 
 


