Mercoledì 9 Ottobre

Dalle 8.00 alle
21.00

Università di
Palermo

Dalle 14.00
alle 19.00

Università di
Palermo

Arrivo delle vetture, parcheggio delle auto e delle bisarche presso
Università di Palermo.





Verifiche
Assegnazione numeri di gara
Consegna del road-book

Giovedì 10 Ottobre





Verifiche
Assegnazione numeri di gara
Consegna del road-book

Dalle 8.00 alle
11.15

Università di Palermo

11.15

Università di Palermo

Briefing (il briefing è obbligatorio per ogni driver)

12.00

Università di Palermo

Trasferimento a Buonfornello con vetture proprie

Dalle 13.00 alle
14.00

Buonfornello
Palermo

Pranzo a buffet

Start of the race

14.00

Buonfornello

Dopo aver attraversato Cefalù, piccola città di mare,
internazionalmente nota come uno dei borghi medioevali più
belli d’Italia, si prosegue per Caronia attraversando i paesaggi
mozzafiato del Parco Nazionale delle Nebrodi per poi risalire i
paesaggi lunari di terre laviche e colori di rara bellezza dell’
Etna sulla strada a quota mille.
Arrivo a Catania

20.30

Catania

Sorta ai piedi dell’Etna, il vulcano più alto d’Europa, vanta una
storia millenaria ed è una città ricca di arte, cultura e patrimoni
architettonici di immenso valore.
Parcheggio in hotel

Dalle 21.00

Cena in hotel
Catania

Cena e pernottamento
(ogni equipaggio nell’hotel assegnato)

Venerdì 11 Ottobre

Partenza della prima vettura da Catania
9.00

Catania

Dalle 13.45

Castello di
Chiaramonte
Agrigento

Passaggio all’interno tra i paesaggi collinari e storiche città come
Caltagirone, Piazza Armerina e Caltanissetta prima di riscendere
verso la costa.
Sosta pranzo
È nota come Città dei templi per la sua distesa di templi dorici
dell'antica città greca posti nella cosiddetta valle dei Templi, inserita
tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO.
Partenza della prima vettura

Dalle 14.40

Siculiana
Agrigento

Univeristà di
Palermo

Dalle 20.30

Cena in hotel

Lungo le coste del mar mediterraneo fino a Selinunte, un lembo di
antica Grecia ricco di templi, santuari e fortificazioni per poi risalire
all’interno attraversando Castelvetrano, Gibellina, Partinico per poi
ritrovare il mare a Mondello prima di arrivare a Palermo.

Parcheggio delle vetture presso l’Università di Palermo

Cena e pernottamento. (ogni equipaggio nell’hotel assegnato)

Sabato 12 Ottobre

9.30

10.00

Università di
Palermo

Palermo

Partenza della prima vettura.
Partenza da Palermo verso il percorso originale della Targa Florio storica, lungo
le strade che dal 1906 sono state all’origine del mito: il leggendario Circuito
delle Madonie.

13.00

Castelbuono
Palermo

Pranzo tradizionale in alcuni ristoranti del centro storico di Castelbuono.

17.30

Collesano

Arrivo a Collesano – Premiazione in presenza del Sindaco

20.00

Palermo

Rientro a Palermo presso gli alberghi assegnati. Cena e pernottamento in
albergo.

Domenica 13 ottobre

Dalle 10.00

Hotel
Palermo

Check-out in hotel.

