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Passo Tonale - Pellizzano Tour delle Alpi - Franciacorta - Valle Camonica - Val di Sole
dal 16 al 18 giugno 2017
6^ edizione gara internazionale auto storiche, regolarità classica e concorsi d’eleganza

Descrizione

Mappa

Contatti e Links
di precisione cronometrica sotto l’Egida ACI Sport.
con singola classifica in 3 località:
Malonno - Pellizzano - Grand Hotel Relais Franciacorta
costruite e immatricolate prima del 31 dicembre 1976.
Inoltre speciale categoria Super Car per 30 moderne vetture di alto pregio sportivo.
per un totale di

. Transito in paesaggi dai panorami incomparabili.

attraversati, simbolo delle storiche maratone automobilistiche gare epiche di un tempo: Presolana, Vivione, Tonale,
Gavia, Stelvio, Mendola, Carlo Magno, Crocedomini.
pacchetto turistico full immersion di 3 giorni nell’atmosfera entusiasmante della gara, a contatto diretto con le
mitiche leggendarie di un tempo.
con il vantaggio di alloggiare alla fine di ogni tappa sempre nello stesso hotel di quattro stelle.
Venerdì 16 giugno
: welcome-drink a 3.000 m con impagabile vista sulle Alpi e sul Ghiacciaio
Presena e sul piandineve dell'Adamello. Cena ufficiale presso il Ristorante Paradiso (2.520 m).
Sabato 17 giugno sosta pranzo presso il
.
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di prodotti tipici locali lungo il percorso.
Un

, come consuetudine, di esclusivo pregio, riconoscimento agli arrivati, VIP Package a tutti gli equipaggi verificati.

Superlativo ritorno quale
il pacchetto completo di partecipazione a
(iscrizione, volo andata e ritorno, soggiorno, vettura idonea alla competizione).
Scarica l'opuscolo con tutti i dettagli della manifestazione (pdf - 2,8 MB)

da martedì 14 marzo fino a lunedì 5 giugno 2017

ore 11.00 Agriturismo Quattro Terre - Corte Franca - Franciacorta - Apertura Direzione Gara - Sala Stampa
ore 14.00 Agriturismo Quattro Terre - Corte Franca - Franciacorta - Prima fase verifiche sportive e tecniche
ore 14.00-19.00 Coffee-break per gli accreditati
ore 14.00 Fine prima fase verifiche sportive e tecniche
Per coloro che hanno aderito al pacchetto «Aspettando la Summer Marathon» cena, pernottamento, prima colazione presso prestigiosi
Relais della Franciacorta.

ore 8.00 Agriturismo Quattro Terre - Corte Franca - Franciacorta - Seconda fase verifiche sportive e tecniche
ore 8.00-12.00 Coffee-break per gli accreditati
ore 12.00 Chiusura verifiche sportive e tecniche
ore 12.30 Agriturismo Quattro Terre - Corte Franca - Franciacorta - Briefing del Direttore di Gara
ore 13.00 Agriturismo Quattro Terre - Corte Franca - Franciacorta - Partenza prima tappa
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ore 16.00 Malonno - Sosta 20 minuti per Concorso d'Eleganza n°1 e degustazione prodotti tipici camuni
ore 18.00 Passo Tonale - Arrivo prima tappa - a seguire check-in presso Grand Hotel Paradiso****
dalle 19.00 Funivia Paradiso per salita a Passo Paradiso (2.585 m) e poi con cabinovia fino al Rifugio Cima Presena (3.000 m)
ore 19.30 Welcome-Drink presso Rifugio Panorama 3000 Glacier (vista sulle Alpi e sul Ghiacciaio Presena)
ore 20.30 Cena Ufficiale Alta Quota presso Ristorante Paradiso (2.528 m)
dalle 22.30 Discesa in funivia (7 minuti) per pernottamento presso Grand Hotel Paradiso****

ore 8.00 Passo Tonale - Partenza seconda tappa
ore 10.30 Silandro - Sosta per coffee break c/o Hotel Maria Theresia
ore 13.30 Bolzano - Sosta pranzo per un'ora e mezza presso il Castello di Firmiano e Messner Mountain Museum
ore 18.30 Pellizzano - Arrivo seconda tappa - Concorso d'Eleganza n°2
ore 19.30 Pellizzano - Cena a base di prodotti tipici trentini
a seguire Trasferimento libero a Passo Tonale per pernottamento c/o Grand Hotel Paradiso****

ore 8.00 Passo Tonale - Partenza terza tappa
ore 9.00 Madonna di Campiglio c/o piazza Sissi - Sosta per coffee break
ore 10.30 Storo - Sosta 20 minuti per degustazione prodotti tipici c/o Agriturismo La Polentera
ore 15.00 Grand Hotel Relais Franciacorta - Concorso d'Eleganza n°3 - Arrivo terza tappa
ore 15.30 Grand Hotel Relais Franciacorta - Grand buffet e cerimonia di premiazione
L'Organizzazione si riserva di variare parzialmente o totalmente il programma sulla base di esigenze o eventi straordinari.
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Tel. (+39) 0364 900300
info@summermarathon.it
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