
IL PARCO DELLA VELOCITA’
IL KARTODROMO INDOOR PIU’ GRANDE D’EUROPA

www.goparc.it



Adulti / 
corsa 10 minuti

Bambini (�no a 14 anni) / 
corsa 10 minuti
(possono correre sui kart bambini dagli 8 anni di età compiuti e 
altezza minima di 1,20m, accompagnati dai genitori)

Kart Black Eagle / 
corsa 10 minuti su Kart performante Black Eagle
(riservato a piloti che raggiungono il tempo “black eagle” sui kart normali)

Kart Competition / 
corsa 8 minuti su Kart da competizione
(Mettiamo a disposizione dei piloti più esperti una flotta di kart “competition” 
con prestazioni di altissimo livello, ideali per allenarsi e fare tempi da professionisti.  
Chiedi informazioni allo staff tecnico.)

Abbonamento 10 Corse / Adulti

Abbonamento 10 Corse / Bambini

Abbonamento 10 Corse / Adulti kart Black Eagle

Abbonamento 10 Corse / Adulti kart Competition

16 euro  /  18 euro

13 euro  /  15 euro

18 euro  /  20 euro 

130 euro

100 euro

160 euro

180 euro

con MEMBERCARD* senza MEMBERCARD

Listino Corse Individuali

Orari di apertura
Lunedì- Giovedì:  19.00 - 24.00
Venerdì:   19.00 - 01.00

Sabato:   15.00 - 01.00
Domenica:   10.00 - 20.00

da 20 euro  / da 22 euro



20 euro  /  22 euro
(prezzo a persona)

29 euro  /  31 euro
(prezzo a persona)

35 euro  /  37 euro
(prezzo a persona)

40 euro  /  42 euro
(prezzo a persona)

50 euro  /  52 euro
(prezzo a persona)

55 euro  /  57 euro
(prezzo a persona)

5+1 
(acquista 5 gare, 
la sesta è in omaggio)

Listino Gran Premi
con MEMBERCARD* senza MEMBERCARD

Basic G.P. / 
5 minuti di quali�ca + 6 giri di gara con partenza in griglia
(minimo 4 / max 15 persone in pista)

Basic G.P. 2.0 / 
5 minuti di quali�ca + 10 giri di gara con partenza in griglia
(minimo 4 / max 15 persone in pista)

Mini G.P. / 
10 minuti di quali�ca + 10 giri di gara con partenza in griglia
(minimo 8 / max 15 persone in pista)

Super G.P. / 
5 minuti di quali�ca + 25 giri di gara con partenza in griglia
(minimo 8 / max 15 persone in pista)

Maxi G.P. / 
10 min. di prove libere + 10 min. di quali�ca + 10 giri di gara con partenza in griglia
(minimo 8 / max 15 persone in pista)

Maxi G.P. 2 Race / 
10 min. di quali�ca + 10 giri di gara + 10 giri di gara con partenza in griglia
(minimo 8 / max 15 persone in pista)

Abbonamento G.P. /
*La MemberCard ha un costo di attivazione di 2 euro ed ha 
  validità annuale. Viene consegnata presso la reception 
  di Goparc a tutti coloro che hanno effettuato l’iscrizione 
  presso il chiosco oppure on-line..

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I G.P.  /  
Tel. +39 0376 449047



Il circuito indoor più grande d’Europa.
Semafori, griglia di partenza,  telemetria.
Oltre 700 metri di curve e rettilinei mozza�ato.
Una �otta di 55 kart altamente performanti.
14 kart per top piloti, Black Eagle e Competition.
Applicazioni web per avere tutte le informazioni sulle performance in tempo reale.
Più di 100.000 piloti ogni anno.
Gli ultimi ritrovati della tecnologia applicati alle corse.
Innovativo GPS System applicato a tutti i kart.

Goparc, il kartodromo dei record

accelerazione 0-100 KM/h 3,6 sec



EMOZIONI DA FORMULA 1
Il circuito indoor più grande d’Europa.
Semafori, griglia di partenza,  telemetria.
Oltre 700 metri di curve e rettilinei mozza�ato.
Una �otta di 55 kart altamente performanti.
14 kart per top piloti, Black Eagle e Competition.
Applicazioni web per avere tutte le informazioni sulle performance in tempo reale.
Più di 100.000 piloti ogni anno.
Gli ultimi ritrovati della tecnologia applicati alle corse.
Innovativo GPS System applicato a tutti i kart. 110 KM/h velocità max kart elettrici



Avvalendosi di 
piloti professionisti e istruttori 
quali�cati, Goparc organizza corsi di guida 
sicura, guida agonistica ed educazione 
stradale  - di gruppo o individuali - per 
bambini, ragazzi ed adulti. Festeggia al Goparc 

ogni occasione speciale, organizziamo il tuo 
evento dall’inizio alla �ne: divertimento, gare, 
relax e ristorazione.

Scuola Kart e Corsi di guida individuali

Feste e Compleanni



Goparc è la struttura 
ideale per ospitare incontri aziendali, eventi, 

meeting ed incentive. Garantiamo alti standard qualitativi e 
soluzioni originali per coinvolgere e grati�care i partecipanti. Le sale meeting di Goparc, 

eleganti, spaziose e luminose, sono attrezzate con i più moderni sistemi multimediali mentre il 
servizio catering di eccellente qualità è in grado di soddisfare ogni richiesta.

Meeting aziendali

1 sala eventi
da 400 posti

2 sale conferenze
da 80  e 250 posti a sedere



All’interno di Goparc troverai anche:
/  1  bar / ristorante

/  1  centro meeting con 3 grandi sale attrezzate

/  1  centro benessere con beauty per rilassarti dopo le corse

/  1  centro sportivo con 5 campi da calcetto

/  1  palazzetto indoor per beach volley e beach tennis

www.goparc.it  /  www.island-spa.it  /  www.beachstadium.it

Bagnolo S. Vito / Mantova
Via Marco Biagi, 14
Uscita MN Sud A22

Tel. +39 0376 449047
info@goparc.it
www.goparc.it

Dove siamo

MI
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seguici su:

seguici su www.facebook.com/goparc e scopri la APP dedicata alle tue performance
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EMOZIONI DA FORMULA 1
Il circuito indoor più grande d’Europa.
Semafori, griglia di partenza,  telemetria.
Oltre 700 metri di curve e rettilinei mozza�ato.
Una �otta di 55 kart altamente performanti.
14 kart per top piloti, Black Eagle e Competition.
Applicazioni web per avere tutte le informazioni sulle performance in tempo reale.
Più di 100.000 piloti ogni anno.
Gli ultimi ritrovati della tecnologia applicati alle corse.
Innovativo GPS System applicato a tutti i kart.

Goparc, il kartodromo dei record

accelerazione 0-100 KM/h 3,6 sec
110 KM/h velocità max kart elettrici


