
01 LUGLIO 2017
SPOLETO 6° RADUNO SUZUKI 4X4
Dedicato a tutti i veicoli 4x4 della gamma Suzuki, il raduno è aperto a chi condivide la stessa passione per 

la natura e l’OffRoad, con più o meno esperienza in fuoristrada. Il raduno si svilupperà nella splendida cornice 

naturale dell’Umbria, con panorami unici da scoprire attraverso percorsi sterrati a bordo delle proprie Suzuki.

PERCORSI I percorsi, su strade sterrate e non, sono stati studiati per essere aff rontati da qualsiasi mezzo 
e partecipante. Saranno comunque predisposte anche alcune varianti più diffi cili solo per i guidatori 
più audaci. Per garantire la massima sicurezza, il percorso sarà eseguito con tutte le vetture della 
community Suzuki in convoglio, saranno indicati con apposite frecce tutti i punti critici presenti e ad 
alcuni veicoli saranno consegnati dispositivi GPS con la traccia del giro.
In più lungo tutto il cammino saranno eliminati i rami che possano danneggiare i veicoli.

PROGRAMMA

COSTI

Apertura iscrizioni

di partecipazione

Chiusura iscrizioni

Possibilità di arrivo dei partecipanti in struttura alberghiera a prezzi agevolati.

Registrazioni partecipanti e consegna materiali, welcome coffee.

Per due partecipanti (equipaggio composto da due persone) con preiscrizione sul sito Suzuki.
Per ogni partecipante adulto aggiunto.
Bambini da 7 a 10 anni.
Bambini da 3 a 6 anni.

*I prezzi si intendono iva inclusa e comprensivi di pranzo per 2 persone

Briefi ng per illustrare i percorsi e il programma della giornata.
Partenza raduno.
Pausa pranzo nella natura con grigliata di carne e prodotti locali.
Arrivo al Parco Giochi Off Road.
Saluti fi nali con brindisi e chiusura evento.

O1 GIUGNO

27 GIUGNO

30 GIUGNO

01 LUGLIO 08:30

€ 80,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

09:30 
10:00 
13:00 
16:00 
18:00 

SERVIZI SUL PERCORSO 

DA NON PERDERE

Lungo il percorso saranno presenti alcuni veicoli con staff a 
bordo per aiutare i partecipanti per ogni diffi coltà. Sarà presente 
un veicolo 4x4 con offi cina mobile per eventuali sistemazioni 

lungo il tragitto.

La campagna ed i monti attorno a Spoleto sono lo scenario 
perfetto per vivere un’avvenutra fuoristrada immersi nella 
natura e gustare buon cibo. I percorsi sono adatti a soste per 

ammirare e fotografare panorami mozzafi ato.

PER INFO: http://auto.suzuki.it/ - Mail: info@tour4x4.it - Tel: 333/ 830.30.79 - Seguici su


