Gai Economy Run 2019 Milano
Programma completo del weekend

Sabato 25 maggio
Dalle 15:00 alle 15:30 ritrovo presso il parcheggio privato del Campus Giuriati di proprietà del
Politecnico di Milano (ingresso da Via Ponzio).
Dalle 16:00 alle 17:00 visita guidata del Politecnico e presentazione dei nuovi progetti di
ristrutturazione.
Nel frattempo lo Staff GAI installerà i kit Hybrid Assistant sulle auto e consegnerà i numeri di gara.
Dalle 17:00 alle 19:00 i piloti e gli accompagnatori che vengono da fuori Milano avranno il tempo
di depositare i propri bagagli presso le strutture prenotate.
Prenotando con anticipo con servizi come Booking e Air B&B si trovano ottime offerte.
Milano è una città con pochi parcheggi auto ma è ben servita dalla metropolitana (mappa e sito).
Vi suggeriamo caldamente di trovare una stanza nei pressi di una fermata della metropolitana (il
Politecnico è alla fermata Piola sulla linea 2 verde), lasciare gratuitamente l’auto nel parcheggio
privato del Campus Giuriati (che di notte viene chiuso al traffico) e di muovervi a piedi e in
metropolitana.
Dalle 19:00 alle 19:30 ritrovo in Piazza Gae Aulenti (fermata Garibaldi FS della metropolitana
linea 2 verde) davanti al Tesla Store.
Dalle 19:30 alle 22:00 visita guidata con Alfredo, innamorato della propria città, alla scoperta della
Milano più moderna.
Per poter visitare più luoghi possibili, ceneremo in itinere presso Eataly in Piazza 25 Aprile e
continueremo il tour.

Domenica 26 maggio
Dalle 8:00 alle 8:30 ritrovo con i piloti in gara presso il parcheggio privato del Campus Giuriati.
Lo Staff GAI installerà i kit Hybrid Assistant sulle ultime auto e consegnerà gli ultimi numeri di gara.
Dalle 9:00 alle 11:00 partenza delle auto in gara.
Dalle 11:00 alle 13:00 arrivo delle auto in gara.
Dalle 10:00 alle 12:00, durante la gara, diretta facebook dell’evento con interviste e collegamenti
con le camerecar sulle auto dei piloti delle Scuderie.
Dalle 13:00 alle 15:00 pranzo all’interno del Politecnico con buffet a cura degli studenti della
scuola professionale alberghiera della Fondazione Enaip Lombardia di Busto Arsizio.
Dalle 15:00 alle 17:00 convegno aperto al pubblico sulla mobilità sostenibile organizzato dal
Politecnico, al termine del quale avverranno le premiazioni della Gai Economy Run.
Dalle 15:00 alle 17:00 diretta facebook del convegno e delle premiazioni.

