Procedura Acquisto 2018

Modalità di accesso

›

›

L’accesso in moto alla pista è
consentito solo ai possessori
di moto Ducati

L’accesso in moto è
consentito a tutti i motociclisti
muniti di regolare titolo di
accesso, a prescindere dal tipo
di moto posseduta

Nota bene :

La partecipazione è subordinata alla presentazione di un titolo di accesso/Pass
valido per uno o per tutti e tre i giorni dell’Evento.
Tipologia Pass
Biker: consente l’accesso all’Evento al
partecipante con la moto
Visitor: consente l’accesso all’Evento al
partecipante come passeggero o a piedi.

Validità
3 giorni : venerdì, sabato e domenica
1 giorno : un giorno a scelta fra venerdì,
sabato o domenica )
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Partecipante Visitor
• Un titolo di accesso/Pass
• Un bracciale singolo per la persona
(che sia a piedi o passeggero)

Partecipante Biker
• Un titolo di accesso/Pass
• Due bracciali (uno per la persona e
uno per la moto)

A seconda della tipologia, i partecipanti all’evento riceveranno:

Titoli di accesso
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Tariffe

Intero
€

€
55

75

95
€

€

€
50

60

65

2018
BIKER VISITOR

Ridotto Dealer
€

PASS 3 GIORNI

Ridotto DOC *

Ridotto DOC *

Intero
€

€

€

30

30

50

€

€

€

25

25

40

GIORNALIERO

Rookie 18_25 **
Tutti i valori sono IVA inclusa

*Ridotto DOC: tariffa disponibile solo
per i soci dei Desmo Owners Club attivi
per l’anno 2018

** Rookie 18_25 : tariffa giornaliera
disponibile per partecipanti di età
compresa fra i 18 e 25 anni.

Ingresso gratuito per:
• I minori di anni 18; i minori devono essere accompagnati da un adulto
• Persone diversamente abili in possesso di certificato di disabilità e per il loro accompagnatore
• Tutti i partecipanti provenienti da Paesi fuori dall’Europa (America, Africa, Medio Oriente e Asia –
Pacific)
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› Il Welcome kit contenente t-shirt, gadgets e
materiale informativo;

› L'accesso a tutte le aree dove si terrà l’Evento;

Il Pass 3 giorni include:

› Tutto quanto previsto dal programma giornaliero
dell’Evento escluso le Riding Experiences

› L'accesso a tutte le aree dove si terrà l’Evento;

Il Pass Giornaliero include:

› Possibilità di visitare la fabbrica ed il Museo Ducati
gratuitamente.

› Accesso alle sessioni autografi con i piloti Ducati;

› Partecipazione a tutti i seminari della Ducati University
(fino ad esaurimento posti);

› Partecipazione ai vari contest organizzati come da
programma evento;

› Il Welcome kit contenente t-shirt, gadgets e materiale
informativo;

•

•
•
•

› Possibilità di visitare la fabbrica ed il Museo Ducati
gratuitamente.

› Accesso alle sessioni autografi con i piloti Ducati;

› Partecipazione a tutti i seminari della Ducati
University (fino ad esaurimento posti);

› Partecipazione ai vari contest organizzati come da
programma Evento;

Solo i possessori di moto Ducati, turni in pista
(fino ad esaurimento posti)
Turni alla DRE Riding Academy (DRE Safety e
DRE Enduro) fino ad esaurimento posti
Scrambler Days of Joy, fino ad esaurimento
posti
Test ride dei modelli Ducati, (prenotazione in
loco fino ad esaurimento posti ;

› La possibilità di prendere parte alle Riding
Experiences previste:

Benefit
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Acquisto on-line
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A partire dal 27 marzo 2018, sul
sito wdw.ducati.it sarà
presente il link alla piattaforma
di vendita dei biglietti per il
WDW2018.

Ogni socio a DB con consenso al
trattamento dei dati Ducati
riceverà una mail con codice
univoco e personale e link alla
piattaforma.

Acquisto on-line
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›

Numero massimo di titoli
acquistabili per sessione 10

Per procedere è necessario essere
registrati sul sito Ducati

Acquisto on-line
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Numero massimo di titoli
acquistabili per sessione 10

› Selezionando la tariffa DOC sarà possibile inserire il codice
sconto DOC
› Ogni codice consente l’acquisto di un solo Pass (Biker o
Visitor)

Ridotto DOC

Acquisto on-line
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Numero massimo di titoli
acquistabili per sessione 10

›

Scegliere la
quantità

Acquisto on-line

10

›

Numero massimo di titoli
acquistabili per sessione 10

In base alla quantità di biglietti richiesti, il
sistema chiede l’inserimento dello stesso
numero di codici personali.

Acquisto on-line
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›

Numero massimo di titoli
acquistabili per sessione 10

Under 18 è disponibile solo se contestuale all’acquisto di
un titolo a pagamento (intero o ridotto) per un massimo
di 4 minori per ogni sessione di acquisto

Gratuità under 18

Per i pass Biker 3 giorni il sistema chiede informazione
sulla moto posseduta. Questo ai fini della successiva
registrazione per i turni in pista.

Carrello

›
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Numero massimo di titoli
acquistabili per sessione 10

Visita Museo & Fabbrica
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›

Cliccare per prenotare visita Museo e
Fabbrica gratuitamente

Ingresso Museo e visite guidate Fabbrica

La tariffa gratuita per i soci DOC è valida sia per chi acquisterà il biglietto tramite il sito wdw.ducati.it
contestualmente all’acquisto del titolo di accesso al WDW2018, che per acquisti in loco.

In caso di acquisto on-line :
• È possibile riservare un numero di ingressi per la visita guidata in fabbrica e ingresso al Museo pari
al numero dei titoli di accesso al WDW2018 che si stanno acquistando
I gruppi dovranno presentarsi per la visita guidata lo stesso giorno allo stesso orario;
Sarà necessario esibire la ricevuta di acquisto alla cassa presso Ducati.
•
•

Il museo sarà visitabile liberamente dalle 9.00 alle 18.00

Le visite guidate alla fabbrica saranno continue e a rotazione dalle 9.15 alle 16.00 ad eccezione della
giornata di sabato 21 luglio, quando le visite guidate alla fabbrica saranno continue e a rotazione dalle
9.15 alle 12.00

In fase di prenotazione viene chiesto di indicare un giorno e una fascia oraria in cui si intende visitare
Ducati per ragioni organizzative

Il ricavato di questa attività verrà interamente devoluto a Fondazione Ducati.

14

Seleziona giorno e fascia oraria in
cui intendi effettuare la visita

Visita Museo & Fabbrica

›

Carrello
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Visita Museo & Fabbrica
Carrello
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›

Scegliere la
quantità

Visita Museo & Fabbrica
Carrello
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›

In base alla quantità di biglietti richiesti, il
sistema chiede l’inserimento dello stesso
numero di codici personali (stesso codice di
acquisto ticket WDW)

Modalità di consegna

Sono previste le seguenti modalità di consegna dei titoli di accesso:

1. Consegna a domicilio: per titoli di accesso acquistati fino al 6 luglio 2018;
il corriere provvederà a consegnare una busta chiusa all'indirizzo indicato
dall’acquirente al momento dell'acquisto nella scheda di registrazione. Le
spese di spedizione sono a carico dell’acquirente. Le spedizioni verranno
effettuate a partire dal 7 maggio 2018.

2. Ritiro in loco: presso il Centro Accrediti/Biglietteria nei pressi del Circuito dal
19 luglio 2018 al 22 luglio 2018 ore 10.00.
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Modalità di consegna
Carrello
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›

Scegliere se consegna a
domicilio o ritiro presso il centro
accrediti

› Corriere Espresso Svizzera, Europa (extra euro), USA, Canada

› Corriere Espresso Europa

› Corriere Espresso Italia

€ 25,00

€ 15,00

€ 12,00

€ 5,50

Costi di spedizione

› Corriere Espresso altri paesi
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Modalità pagamento
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Ducati Riding Experiences @WDW2018

Tutti i possessori di Pass 3 giorni hanno diritto a prenotare le seguenti attività dinamiche
(Ducati Riding Experiences):

1. Solo possessori di moto Ducati, turni in pista (fino ad esaurimento posti)
2. Un turno della DRE Riding Academy – Modulo Safety con moto messe a
disposizione da Ducati;
3. Un turno della DRE Riding Academy Enduro - con moto messe a disposizione da
Ducati;
4. Un turno della Scrambler Days of Joy - con moto messe a disposizione da Ducati.

E’ possibile prenotare un solo turno per ogni attività per un massimo di 3 turni nell’arco dei
tre giorni.

Modalità di accesso e requisiti disponibili sul sito Ducati e nel Regolamento dell’evento
Parte 1. Art 8.
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Ducati Riding Experiences @WDW2018
Modalità di prenotazione

A fronte dell'acquisto on-line del Pass Biker 3 giorni, il partecipante riceverà nella ricevuta
d’acquisto il Codice Riding Experience .

E-mail e Codice Riding Experience sono necessari per la prenotazione del turno.

Prima dell'inizio dell'Evento, il partecipante riceverà una e-mail riportante l'avviso
dell'apertura della piattaforma per la prenotazione on-line delle Riding Experiences.

A quel punto il partecipante, inserendo il Codice Riding Experience, potrà scegliere la data
e l'ora in cui effettuare il turno in pista o la prova moto, sino ad esaurimento posti.
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Servizio clienti
Per richieste informazioni e assistenza
potete contattare a partire dal 27/03/2018:

› email wdw2018@bestunion.com
› Tel. 0039-(0)51-4490044

Grazie!

