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Catanzaro - Parte il Giro delle Calabrie

"L'Automobile club di Catanzaro, il club Catanzaro Corse due Mari e il club Rende
Autostoriche stanno per dare il via all'evento dell'automobilismo storico del 2009 in Calabria.
Infatti, dal prossimo 29 maggio al 2 giugno, si terrà la rievocazione storica del Giro delle
Calabrie, che descriverà un gigantesco 8 di 700 km attraversando tutte
le province calabresi.
Questo il programma definitivo:

- Venerdi 29 maggio ad attendere gli equipaggi a Catanzaro in piazza Prefettura, oltre agli
organizzatori, ci sarà la Roma Touring organizzazione eventi che dalle 16.00 aprirà il
villaggio con la carovana auto sponsors, ed inoltre ci saranno 40 stand espositivi di prodotti
enogastronomici e non, festa della birra, gruppo di animazione, si concluderà il tutto dopo
cena con lo spettacolo di Martufello.

- Sabato 30 maggio, alle ore 9.00 partenza per Rende dove è previsto il pranzo, passando
da San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Altilia Grimaldi, Rogliano, Cosenza.
Dopo pranzo la carovana transiterà attraverso la Sila Grande, San Giovanni in Fiore, con
arrivo a Crotone, dove ad attenderla nella zona porto turistico, ci
sarà di nuovo il villaggio con l'animazione. A concludere la serata questa volta toccherà alla
cover band di Lucio Battisti "Mi ritorni in mente".

- Domenica 31 maggio partenza alle ore 9.00 per Pizzo, Vibo Valentia e Mileto, passando per
Isola capo Rizzuto, Steccato, Botricello, Cropani, Sellia Marina, Catanzaro lido, fino a
raggiungere Sant'Elia di Palmi per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Bagnara, dove
ad accogliere i partecipanti c'è sempre il Villaggio animazione, per
concludere la cena e il pernotto a Melia di Scilla.

- Lunedì 1 giugno, partenza ore 9.00 per Reggio Calabria, con visite guidate e accoglienza
fino il pranzo previsto in zona lungomamare.
Dopo pranzo ultima tappa, attraversando la litoranea ionica, con sosta in piazza a Locri e
Isca sullo Ionio, prima dell'arrivo previsto a Catanzaro.
Concluso il giro, i partecipanti si trasferiranno a Decollatura per la cena di gala e la
premiazione, con l'intrattenimento dei comici Battaglia e Miseferi.

- Martedì 2 giugno dopo la prima colazione, saluti e rientro dei partecipanti alle proprie sedi.
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