TOUR 4X4 SULLA NEVE
20 e 21 FEBBRAIO 2016

Come da tradizione Tour 4x4 organizza il week end in fuoristrada sulla neve, quest’anno è stato più complicato
perché le scarse precipitazioni hanno ridotto le aree disponibili.
Grazie alla continua ricerca ed all’aiuto di un amico, siamo riusciti a creare un fine settimana su sterrato e neve, tutto
nella zona tra Fossano e Frabosa, in Provincia di Cuneo.
I percorsi sono aperti a tutti i 4x4 e SUV e Cross Over, sono tutti di bassa e media difficoltà con alcune varianti più
difficili ma facoltative. Il sabato il percorso si sviluppa nella zona di Fossano ed al calar del buio, parcheggiati i 4x4
ci sarà il giro guidato a piedi nella splendida cittadina Piemontese. La giornata si concluderà con la cena tipica e
pernottamento in hotel.
La domenica mattina partiremo alla volta delle montagne, dopo circa 30 km di trasferimento su asfalto iniziero la
“scalata” al Monte Mindino a quota 1.880 mt. In base alle condizioni meteo decideremo quanto alzarci di quota.
Verso le 13.00 raggiungeremo un magnifico mulino dove si produce il formaggio Raschera. Pranzo conclusivo e
chiusura del Tour.

PROGRAMMA
Sabato 20 Febbraio 2016

Domenica 21 Febbraio 2016

Entro le ore 14.00
Ritrovo a Fossano (CN) per le registrazioni

8.00 - 8.30
Ritrovo a Bene Vaggienna (CN) per le registrazioni
(per chi fa solo la domenica)

14.00
8.30
Briefing e partenza 1° Tappa del Tour 4x4
Percorso sterrato di circa 40 km con varianti più difficili, Briefing e partenza 2° Tappa del Tour 4x4
Percorso sterrato di circa 60 km con arrivo sulla neve
facoltative

13.00
17.00
Rientro a Fossano, tour della città a piedi, con guida che Arrivo a Frabosa, pranzo presso il Mulino dove
producono il formaggio Raschera.
illustra le parti più storiche ed importanti
Chiusura tour e saluti
19.00
Sistemazione in hotel 3 stelle a Bene Vaggienna (CN)
20.00
Cena con menù tipico locale, in hotel

Iscrizioni e Costi
E’ possibile iscriversi alla formula week end o a solo sabato o domenica, i costi sono:
TOUR 4X4 di 2 giorni
Iscrizioni auto + pilota 170,00 €
Accompagnatore adulto 115,00 €

TOUR 4X4 di 1 giorno
Iscrizioni auto + pilota 85,00 €
Accompagnatore adulto 38,00 €

La quota comprende:
- Partecipazione al Tour 4x4 di due giorni
- Cena del sabato
- Pernottamento di sabato notte in camera doppia
- Prima colazione
- Pranzo della domenica
- Guide per il tour a piedi di Fossano

Le quota comprende:
- Partecipazione al Tour 4x4 di un giorno
- Cena del sabato o pranzo della domenica
- Guide per il tour a piedi di Fossano

Sconti per Bambini:
0-2 anni gratis
3-6 anni sconto 50%
7-12 anni sconto 30%

Le quote NON comprendono:
- Carburante del proprio veicolo
- Consumazioni extra
- Tutto quanto non esplicitamente indicato

Lo sconto si applica sulla quota dell’accompagnatore adulto

Per iscriversi basta compilare il form sul sito www.tour4x4.it, nella pagina dedicata a questo tour.
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