
 VENERDÌ SABATO DOMENICA
BIGLIETTO
WEEKEND

INTERO - 20 20 29

12-24 ANNI/ 
OVER 65

- 14 14 -

7-11 ANNI - 5 5 -

M O N Z A  0 1 - 0 3  L U G L I O  

I biglietti sono al portatore. Il biglietto dà accesso a tutte le tribune indicate in mappa ed i posti non sono numerati. Il "biglietto weekend" comprende le giornate di
sabato e domenica, il venerdì l'accesso è gratuito. I bambini fino a 6 anni compiuti hanno ingresso gratuito. Per l'accesso delle persone disabili (e loro
accompagnatori) si prega di consultare il sito www.monzanet.it dove è attivo un portale di accreditamento dedicato. Si raccomanda l'acquisto dei biglietti
unicamente presso i rivenditori ufficiali. Il presente listino può essere soggetto a cambiamenti senza alcun preavviso. I prezzi sono espressi in Euro e sono
comprensivi di IVA. Per informazioni e condizioni di acquisto consultare il sito www.monzanet.it.

Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa

http://www.monzanet.it/
http://www.monzanet.it/


 FRIDAY SATURDAY SUNDAY
WEEKEND

TICKET

FULL TICKET - 20 20 29

12-24 YEARS OLD/
OVER 65

- 14 14 -

7-11 YEARS OLD - 5 5 -

Tickets belong to the holder. Tickets give access to the grandstands shown on the map and seats are not numbered. The 'weekend ticket' includes Saturday and
Sunday, on Friday access is free. Children up to 6 years old have free entrance. People with disabilities (and their companions) must visit www.monzanet.it website
and enter the dedicated accreditation portal. Please buy your tickets only from official ticket retailers. Prices may be subject to changes without prior notice. Prices
are in Euro value, VAT tax included. Additional information and terms of purchase can be found on www.monzanet.it

M O N Z A  0 1 - 0 3  J U L Y  

Prices in Euro, VAT included

http://www.monzanet.it/
http://www.monzanet.it/

