
 

RALLYE TRIANGLE ALPIN DAL 19 AL 22 LUGLIO 2018 

Giovedì 19 luglio: 

- i partecipanti sono attesi a partire dalle ore 14.00 all'hotel Vatel a Martigny, assegnazione delle camere, 
consegna del "roadbook", del programma e della targa del raduno. 
- ore 16.30 partenza in pullman 1° gruppo per una visita di una collezione di camion svizzeri SAURER e 
BERNA nelle vicinanze di Martigny . In seguito il pullman andrà a prendere il 2° gruppo. 
- Verso le ore 18.00 partenza in pullman del 1° gruppo per Fully per la cena presso un cantina enologica, 
aperitivo, cena Valaisan (tipica) raclette con carne secca del Valais. A seguire partenza del 2° gruppo. 
- Ritorno in pullman in hotel . 
 

Venerdì 20 luglio: circa 200km 

- ore 8.00 briefing all'hotel. Ore 8.30 partenza individuale degli equipaggi  per Brig, vallata di Conches, Col 
du Nufenen (2478 m), Airolo, Col du St Gotthard (2108 m) attraverso l'antica strada del colle e le sue 
mitiche punte 22 della Trèmola, strada in pavé 
-pranzo sulla sommità del colle in una antica fortificazione trasformata in hotel. Buffet e servizio al tavolo 
(con 60 equipaggi  passerà circa 1 ora fra l'arrivo dei primi e degli ultimi). 
-dopo pranzo, dalle ore 13.45, partenza individuale per Wassen,  Col du Susten (2224 m).  Arrivo a 
Meiringen Col du Brunig (1008 m), per raggiungere Hasliberg, Hotel Panorama, cena e pernottamento. 
 

Sabato 21 luglio: circa 200Km 

- ore 8.00 briefing all'hotel, ore 9.00 partenza individuale degli equipaggi per Giswil, visita ad una 
straordinaria collezione di auto americane nella regione. Dopo la visita, Col du Glaubenbielen (1611 m.), 
pranzo in uno chalet d'altitudine a Blapbach poi Eggiswil, Steffisburg, Zweisimmen, per raggiungere Ollon 
Villars, Eurotel Victoria,cena nell'hotel. 
 

Domenica 22 luglio: circa 70Km 

- ore 8.00 briefing all'hotel, ore 9.00 partenza verso Aigle, Vevey, visita del Museo Chaplin a Corsiers sur 
Vevey, ripartenza delle auto per Attalens, Hôtel de Ville (Municipio) per il pranzo. Verso le ore 15.30 fine 
della manifestazione e ritorno a casa. 
 
COSTI: 3 notti, 6 pasti con bibite, vino solamente alla sera, entrate per le visite € 1200,00 per equipaggio. 

Con il contributo del Club, per i Soci il costo è scontato ad € 990,00. Prenotazioni entro il 31 marzo 2018 con 

versamento di un acconto pari al 50%. Per informazioni : 347-5562595 Giorgio,  347-0380077 Claudio. 

I tempi  di percorrenza sono calcolati abbastanza larghi, ciò permetterà agli equipaggi di avere tempo per 
fare delle foto o prendere un caffè. Questo programma è suscettibile di modifiche secondo le circostanze. 
 
 


