PROGRAMMA

SABATO
ore 10,45
ore 11,30
ore 13,00
ore 15,30

ore 18,30

ore 20,00
ore 22,00

Esposizione delle auto partecipanti e partenza dalla Piazza di Latina denominata Piazza della Libertà, in direzione Borgo Montello
Arrivo a Borgo Montello, conoscenza del luogo e svolgimento di 5 prove di abilità
Arrivo al Club “Le Grugnole” immerso nel verde con aeroporto e rimessaggio di aerei leggeri e relativa Scuola di Paracadutismo.
Pranzo con piatti di ottima cucina da gustare negli ampi spazi e locali della struttura
Partenza in direzione di Borgo Piave con effettuazione di altre 5 prove di abilità proseguendo verso l’interno in direzione dei Monti
Lepini, rasentando l’antica città di Ninfa e, intorno alle ore 16,45 si raggiungerà l’Abbazia di Valvisciolo, si potrà visitare il Museo
che ospita, per lasciti acquisiti, importanti opere e cimeli della estinta Casata dei Caetani
Partenza per la bellissima cittadina medievale di Sermoneta, dove è lasciata libertà di visitare a piedi i vicoli ed i luoghi della vita cittadina. Sulla cima della città, domina il Castello Caetani perfettamente conservato in quanto abitato dalla omonima casata fino a
qualche lustro fa
Cena in un noto ristorante tipico
Rientro in Albergo al Park Hotel per un meritato riposo

DOMENICA
ore 9,30

ore 11,00

ore 11,30
ore 15,00

Esposizione delle auto partecipanti e partenza dalla Piazza della Libertà in Direzione della Strada Provinciale Litoranea, con attraversamento di Borgo Grappa, raggiungendo la strada laterale sulla destra denominata Diversivo Nocchia, dove saranno effettuate 5
Prove di Abilità, per poi raggiungere il Lungomare Pontino
Entrata nella città di Sabaudia, con doppio attraversamento del bellissimo ponte contenuto da due grandi arcate bianche che attraversano, in uno specchio di colori, il blu del lago con, sullo sfondo il verde del Monte Circeo che, rappresenta, mitologicamente, la
Maga Circe che riposa sdraiata sulle azzurre acque del mare Tirreno
Partenza per Latina con arrivo all'Hotel Europa, ubicato in centro e con parcheggio pubblico di fianco, per pranzare al Ristorante
Panoramico sito al piano attico con una vista allargata sulla città
Premiazioni e commiato

