PUNTO AUTO…ON THE SNOW!
03/03/19
IN BREVE:
-

73 km di percorso sino alle innevate montagne;
Pranzo tutti insieme (20 €);
Musica dal vivo;
Parcheggio riservato affianco alle piste da sci;
Premiazione auto più bassa ed auto più alta;
Occasione per ciaspolare e sciare in un
paesaggistico patrimonio mondiale dell’Unesco.

contesto

Programma.

-

-

-

e-mail: puntoautoforli@gmail.com (“i” senza accento);

Descrizione percorso.

Da Forlì ai Pian dei Fangacci (FC), 73 km dalla pianura al
fantastico scenario delle montagne piene di neve,
un’emozione nuova da condividere insieme alla passione per
le auto!

-

Tel: 3490848553;

social: Facebook, Instagram, Linkedin, Google+.

Pian dei Fangacci (FC), PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO: ecco
dove l’officina/gommista Punto Auto svolgerà il suo primo raduno di
auto, tra neve e fantastici scenari.

-

Contatti.

09:30: ritrovo, iscrizione e rilascio di un piccolo gadget presso
l’officina/gommista Punto Auto, sita in Via Luigi Galvani, 28/C –
47122 – Forlì (FC).
10:00: partenza per la Campigna (FC), a 1060 m. di quota: 66 km
lungo una bella strada che dalla pianura porta alla montagna.
12:00: aperitivo di benvenuto offerto da “Punto Auto” e pranzo
presso l’hotel/ristorante/SPA “GranDuca”: cucina squisita,
veramente, al costo di 20 € a testa (10 € per i bimbi).
13:30: partenza per i Pian dei Fangacci (FC) ad oltre 1480 m. di
quota: 7 km di strada tra boschi di conifere e stupendi giochi di
luce e neve.
13:45: arrivo e parcheggio ai Pian dei Fangacci (FC) con area
riservata e musica dal vivo.
17:00: premiazione dell’auto più bassa e dell’auto più alta.
17:30: fine del raduno.

La strada è in ottime condizioni. I primi 69,4 km sono stati asfaltati
recentemente per il passaggio del “Giro d’Italia”. Anche gli ultimi 3,6 km,
nonostante non siano stati recentemente asfaltati, risultano ottimi.
La strada, ad esclusione di nevicate in corso, risulta sempre libera da
neve per i primi 50/65 km. Solo gli ultimi 5/10 km risultano innevati
ma sempre ottimamente spalati e tenuti molto bene e, quindi, accessibili
a chiunque con pneumatici invernali o “4 stagioni”. Gli ultimi 3,6 km,
inoltre, verranno chiusi momentaneamente al traffico per consentirci di
salire per evitare di incontrare auto in senso contrario.

Perché parteciparvi?
Il raduno è gratuito (eccetto il pranzo) ed aperto a tutte le auto: sportive,
elaborate, di serie, famigliari e fuoristrada. E’ l’occasione per scambiarsi
idee, novità, conoscenze e contatti con persone che hanno la nostra
stessa passione in comune.
Si avrà la possibilità di fare ciaspolate e sci di fondo (incantevole zona
per tali attività) o di sciare (piste da sci nera, rossa e camposcuola), con
possibilità di noleggio sul luogo di tutta l’attrezzatura necessaria.
L’unica cosa che vi chiediamo è quella di condividere l’evento e di
parteciparvi! #puntoautoonthesnow

PS: obbligatoria la caparra di 10 € per il pranzo entro il 01/03/19.
NB: il raduno è finalizzato al solo scopo di socializzare. Qualsiasi azione
contraria al regolamento del “Codice della Strada” è tassativamente
vietata e contraria allo spirito dell’evento e non di responsabilità degli
organizzatori.

