SALUTI ALLE 1000 MIGLIA – BRESCIA 2017

Ritrovarsi alla partenza della mitica corsa che compie quest’anno 90 anni è un appuntamento che gli appassionati del
nostro RIP 356 non possono mancare. Chi non ha mai provato l’emozione del contatto con le auto pronte per la
punzonatura ed il saluto degli appassionati lungo il percorso in terra bresciana, non deve perdere questa opportunità.
Supporter da tutti i paesi europei e non solo saranno presenti a testimoniare la fama di questa corsa che rimane unica
nel suo genere: si rivive la storia del motorismo d’epoca, si trovano volti noti, si incontrano amici e si condividono
momenti di giovanile entusiasmo.
Sono previste alla partenza ben 460 vetture da tutti i continenti! Famosi esemplari dal 1927 al 1957.
Si attendono oltre una ventina di Porsche, alcune delle quali pilotate da nostri soci!

PROGRAMMA 18 Maggio Giovedi
09.30 – Ritrovo a Brescia in Piazza della Loggia (in corrispondenza della Galleria del Monte dei Pegni) per il saluto ai
partecipanti che procedono alla punzonatura nell’adiacente P.zza della Vittoria.
12.30 – Ristoro con menù libero.
14.00 – Trasferimento in V.le S. Eufemia n° 94 c/o il Centro Porsche Brescia Città dove saremo ospitati.
14.45 – Inizio previsto passaggio concorrenti
17.15 – Passaggio previsto ultimo concorrente

Informazioni per la partecipazione
Non è richiesto alcuna formalità di adesione ma è gradita la segnalazione di presenza a mezzo mail
info@registroitalianoporsche356.it o telefono al 392 9735146 o 335 5765743.
In considerazione della particolare condizione del traffico e ZTL previste, si consiglia:
- Per chi giunge dall’autostrada: Uscita BS Centro, tangenziale x MI, uscita 7, via S.Zeno e via A.Moro per
parcheggio coperto Crystal Palace a Brescia 2 e Metro da BS2 a P.zza Vittoria (2^ fermata).
- Per chi giunge in treno: Metro da Stazione FFSS a P.zza Vittoria (1^ fermata).
- Il trasferimento in V.le S.Eufemia sarà coordinato dal RIP.

