
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII INCONTRO 
PER VETTURE CLASSICO SPORTIVE 

COUPE' SPIDER E CABRIOLET 
 

Costa Azzurra - St. Raphael - St. Tropez 

15 - 17 settembre 2017 

 

PROGRAMMA 
Il presente programma potrà subire variazioni e/o modifiche dettate da esigenze organizzative e/o forza 

maggiore 

VENERDI' 15 SETTEMBRE 

07.30  Ritrovo dei partecipanti presso la prima stazione di servizio dopo la barriera di 

Bruere sull'autostrada Torino - Bardonecchia (direzione Bardonecchia)  

08.00 Partenza seguendo un percorso che valicherà il Monginevro, costeggerà il lago di 

 Embrun , si snoderà fino a Dignes les Bains per poi scendere verso il mare lungo la 

 celebre Route Napoleon 

13.00 Sosta lungo il percorso per il pranzo al sacco 

 SI INVITA A PARTIRE DOTATI DI VIVERI PER IL PIC NIC E PLAID ASVA  

17.00 Arrivo a St. Paul de Vence dove i partecipanti potranno scegliere se visitare 

 l'incantevole borgo tanto amato dagli artisti o la fondazione d'arte Maeght, 

 importante museo d'arte moderna.  

19.00   Partenza verso St. Raphael per raggiungere l'Hotel Garrigae Domaine de l'Esterel  

dotato di piscina a disposizione degli ospiti 

20.30 Parcheggio delle vetture presso l'hotel in area chiusa e riservata 

21.00 Cena presso il ristorante dell'hotel.  

SABATO 16 SETTEMBRE 

08.30 Partenza su percorso turistico che da St. Raphael si snoderà fino a St. Tropez 

11.00 Arrivo a St. Tropez e sistemazione delle vetture in area riservata presso la banchina 

 del porto turistico di St. Tropez. Giornata libera con possibilità di visita del borgo, 

 delle sue boutiques e del museo della civiltà marinara presso la Cittadella  

16.30 Partenza dei partecipanti per il rientro in hotel 

20.30 Cena sociale in hotel 



 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 

09.30 Partenza degli equipaggi dall'hotel per percorso turistico o "vacanziero" a scelta dei 

 partecipanti in base alle singole esigenze di rientro. 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

EQUIPAGGIO DI 2 PERSONE               € 400,00 
EQUIPAGGIO SINGOLO                              € 250,00 
EQUIPAGGIO DI 3 PERSONE                                         €  600,00 
 

 

 
L'evento si terrà con qualsiasi condizione meteo 

 
Ogni partecipante dichiara di sollevare il Comitato Organizzatore ed ogni altro Ente o persona 
fisica coinvolto nell’organizzazione dell’evento da qualsiasi responsabilità per fatti produttivi di 
danni a persone o cose derivati a terzi dalla propria condotta o a lui cagionati da terzi, come pure 
verificatisi reciprocamente tra i partecipanti, al pari di ogni inosservanza delle leggi riguardanti la 
regolare circolazione dei veicoli a motore ed in materia di Assicurazione obbligatoria 
 
 

Sede Sociale Via Monte Albergian, 20 – 10139 TORINO Telefono/Fax 011387157  
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