TOUR 4X4 NELL’ENTRO TERRA FIORENTINO
11 Marzo 2012
drivEvent, in collaborazione con il Pajero World Club Italia e la Scuola Pilotaggio
Mitsubishi, organizzano un Tour in fuoristrada nella zona sud di Firenze. Un
condensato di off road, paesaggi mozzafiato e cucina toscana.
DEDICATO A
Tutti i possessori di fuoristrada, a prescindere dalla marca. Sono invitati tutti i veicoli a quattro ruote motrici e dotati di ridotte.
PROGRAMMA
Dalle 8.30 alle 9.30 registrazioni presso l’agriturismo “Il Trebbiolo” in Via Catena, Fiesole (Firenze)
Coordinate GPS Nord 43° 51′ 02” – Est 11° 21′ 11”
9.30 Partenza Tour 4x4. Il percorso è segnalato sui GPS forniti dall’organizzazione e da un Road Book cartaceo.
12.30 Pausa ristoro presso ristorante tipico
14.00 Ripresa Tour 4x4
16.00 Fine Tour 4x4. Per chi vuole il percorso prosegue fino a piazzale Michelangelo, dove è possibile vedere Firenze
dall’alto, un posto paragonabile ad una cartolina.
PERCORSO
Si sviluppa su sterrati di bassa e media difficoltà, lungo il percorso si possono trovare alcuni tratti più tecnici ma facoltativi, in
quanto “contornabili”.
Sono per la maggior parte senza rami che possono segnare la carrozzeria. L’organizzazione non può comunque garantire
l’incolumità del mezzo durante i percorsi in fuoristrada.
COSTI
La quota di partecipazione al Tour 4x4 è di 60,00 €, include il Tour e il pranzo della domenica. Ogni accompagnatore adulto ha
una quota di 30,00 €, in cui è incluso il pranzo. I bambini di età inferiore ai 12 anni hanno uno sconto del 50% sulla quota
dell’accompagnatore adulto.
Per chi desidera arrivare il giorno prima, abbiamo definito un accordo con l’agriturismo “Il Trebbiolo” ai seguenti costi:
pernottamento in camera doppia o matrimoniale, inclusa la prima colazione, a 45,00 € per persona. Camera singola 65,00 €.
Camera tripla 37,00 € per persona.
La cena del sabato presso l’Agriturismo ha un costo di 28,00 € per persona. Menù bambini (fino a 10 anni) 15,00 €.
ISCRIZIONI
Per iscriversi al Tour basta compilare la domanda d’iscrizione che si trova sul sito www.pajeroworld.it e inviarla tramite fax o email ai numeri sotto indicati.
Le iscrizioni chiudono il giorno 08/03/2012. Essendo la Festa della Donna, ogni donna pilota che si iscrive come pilota avrà un
simpatico omaggio al momento delle registrazioni.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci senza esitare.

Pajero World Club Italia
c/o Sport Village Ciocco
Loc. Il Ciocco
55051 Barga (Lucca)
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