
                   NETTUNO AUTOSTORICHE -  BOLOGNA                     

                        “ GIRO dei CASTELLI  “
                                   3  settembre 2016
              Castel San Pietro Terme - Dozza – Imola – Castel Guelfo

                           PROGRAMMA
Il Giro dei Castelli, manifestazione   giunta alla 4° edizione,   quest' anno si propone
l' attraversamento di 4 cittadine dove il Castello, la Rocca o i Torrioni rappresentano da 
secoli il  loro  caratteristico emblema .
Castel San Pietro Terme con l' antica  costruzione  del Cassero e  la Torre dell' Orologio,   
Dozza e  Imola  ognuno  con la loro Rocca Sforzesca  risalente la prima intorno all' anno 
1500 e la seconda dopo il 1300, entrambe perfettamente conservate e  sedi  di  visite  
museali, eventi e importanti reperti dell' epoca.
Infine,  ma non ultima d' importanza, il percorso  attraverserà l' antico borgo medioevale di 
Castel Guelfo delimitato dai suoi 4 torrioni difensivi edificati dal 1200 in poi ed 
impreziosito  successivamente dal 1802 con la costruzione della  Chiesa  del Sacro Cuore di 
Gesù.
Quest' anno il percorso, in totale di circa Km 80, oltre alle prove cronometrate distribuite  in
3 set , offrirà l' occasione per una guida sportiva e impegnativa, con bellissimi  panorami tra 
un borgo e l' altro e per il  particolare  tragitto scelto impegnerà non poco  tutti  i  navigatori 
di ogni equipaggio, senza la possibilità di distrazione.

Ore      14.00    Iscrizioni e verifiche tecniche presso Carrozzeria Augusta
                      via Maestri del Lavoro -  Castel San Pietro T. (BO) www.carrozzeriaugusta.it 
                                      uscita Autostrada A14 Castel San Pietro

http://www.carrozzeriaugusta.it/


Ore       15.00     Partenza 1° concorrente               1°  set prove cronometrate 
                           Direzione centro storico di Castel San Pietro Terme, attraversamento
                           di  via Matteotti e P.zza XX Settembre – Palazzo del Comune

 _             direzione Liano ( pista motocross ) Montecalderaro – San Martino in     
                 Pedriolo ( Golf Club Le Fonti )                                                    
                   via Emilia direzione    Toscanella di Dozza 
 ore    16.00        arrivo Toscanella di Dozza -  p.zzetta della Ceramica   

 

                      
                                   2° set prove cronometrate
          al termine parcheggio riservato  P.zza  della Libertà - sosta pausa caffè

–             direzione Dozza - passaggio Porta del Rivellino – Rocca Sforzesca



 _                    via Emilia direzione Imola – passaggio Rocca Sforzesca

  _                   direzione Castel Guelfo –  via Gramsci – giro dei 4 Torrioni  
  

  _                     via Stradone ( viale con 224 piante di Tigli registrati, lungo 1609 metri
                         dove dal 1979 si svolge la gara podistica denominata “  Il Miglio del Tiglio “
 ore   18.00       direzione Azienda Dal Fiume - NOBILVINI  www.dalfiumenobilvini.com    
                                      3° e ultimo set  prove cronometrate

  
 ore    20,00                 Direzione  Castel San Pietro T.  - Ristorante Arlecchino
                                                     www.arlecchinocspt.it 
                                                     Cena e premiazioni

    Nettuno Autostoriche  051392986-3382541258 www.nettunoautostoriche.com

http://www.arlecchinocspt.it/
http://www.dalfiumenobilvini.com/

