
«Un viaggio che ti 
sorprenderà a cui 
non puoi 
rinunciare»

RAID DEL SALE 
19/20 OTTOBRE 2019

300 KM

10 ORE DI GUIDA
scuderiacentronord@gmail.com
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8.00 ritrovo presso Sant'Angelo Lodigiano
9.00 Partenza della vettura di testa e a seguire tutti i 

partecipanti
11.00 Madonna del Vento, Punto Panoramico e 

controllo presenza
 12.00 Pranzo presso Agriturismo Colombina e 

distribuzione di pacco ospitalità
 13.30 Ripartenza
 17.00 Passi di montagna (Turchino e Faiallo)
 
18.30 Passaggio in Rifugio e possibilità di ristoro
 
21:00 Serata esclusiva al Grand Hotel Arenzano con 

buffet 
 22:00 "I racconti dei nostri ospiti, Ariella Mannucci e 

Maurzio Senna"

Programma Day 1

scuderiacentronord@gmail.com
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Programma Day 2
Rientro libero con percorso consigliato

Per tutti coloro che vogliano fare ritorno in Lombardia 
in compagnia, magari dei nuovi amici conosciuti al 
Raid del Sale, oppure per tutti coloro che vogliano 
estendere il piacere di una seconda giornata a bordo 
della propria storica comunichiamo una serie di tappe 
obbligate per bellezza paesaggistica che consigliamo 
di effettuare.

scuderiacentronord@gmail.com
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Le vetture ammesse
Le vetture sono state divise in classi per anno di 
immatricolazione:

Hst 1, vetture dal 1900 al 1930
Hst 2, vetture dal 1931 al 1960
Hst 3, vetture dal 1961 al 1990

Mod 1, vetture dal 1991 al 2000
Mod 2, vetture dal 2001 al 2010
Jun 1, vetture dal 2011 ad oggi 

Per le classi Mod1, Mod2, Jun1 l’organizzazione si 
riserva di ammettere i partecipanti previa valutazione 
interna. Si chiede di inviare alla mail di scuderia una 
foto alta risoluzione della vettura che sarà  valutata 
dalla nostra commissione interna

scuderiacentronord@gmail.com
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La Partenza 7:30
SANT’ANGELO LODIGIANO

Inizio operazioni di accreditamento presso Piazza 
della Libertà Sant’Angelo Lodigiano ore 7:30 del 
19/10/2019 

Start della prima vettura ore 9:00 

scuderiacentronord@gmail.com
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Pit Stop1 11:00
Madonna del Vento

Uno dei punti più panoramici dell’Oltrepò Pavese 
dove fermare la vettura e contemplare il panorama 
che ci circonda diventa obbligatorio.

scuderiacentronord@gmail.com

”Solo ora oso guardare
il punto dove il cielo
tocca la terra e le nuvole
si fondono con gli
alberi. Trattengo il
respiro in un attimo che
vorrei non finisse mai”
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Pranzo 12:00
Agriturismo La Colombina

Gustare ottimi piatti legati alla tradizione locale. 
Scoprire attraverso il cibo il legame profondo tra terra 
e tradizione

scuderiacentronord@gmail.com

”Attraverso I sapori
scopri antichi piaceri
della vita”
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Le montagne 14:00
Verso l’Appennino

"Toccare le nuvole lungo una strada che mi porti a 
sorridere ad ogni curva mentre ascolto rombare il 
motore. Non desidero altro oggi"

scuderiacentronord@gmail.com

In alto,dove solo chi sa 
sognare può sperare di 
arrivare
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Il rifugio 18:30
Il calore dell'accoglienza in Rifugio 

"In mezzo alle montagne, proprio quando ti sentivi 
perso e così lontano dal mondo, riscopri il calore 
dell'accoglienza di persone semplici e amanti della 
natura"

scuderiacentronord@gmail.com

In alto,dove solo chi sa 
sognare può sperare di 
arrivare



Chi siamo

S
e

ra
ta

 i
n

si
e

m
e

L’armonia 21:00
Una serata esclusiva

"Dopo tanta strada è giunto il momento di rilassarsi in 
compagnia e condividere le esperienze della giornata. 
Abbiamo scelto per voi una delle location più 
esclusive della Liguria"

scuderiacentronord@gmail.com

Raid del Sale, non solo 
avventura ma anche 
ricercatezza degli 
ambienti e armonia 
delle forme
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Testimonial 22:00
Una serata esclusiva

Maurizio Senna 
Ariella Mannucci

Mariagrazia Facetti

"Rivivi le sensazioni dei grandi campioni anni ‘70 
grazie ai racconti di Maurizio e Ariella"

scuderiacentronord@gmail.com


