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CALENDARIO EVENTI 2019 
Aggiornamento al 08/04/2019 

 
Caro Socio, 
qui di seguito trovi alcune proposte per le uscite sociali, nonché altri programmi per l’anno in corso. 
Ti prego di comunicarmi al più presto la tua eventuale adesione agli eventi. Per le gite sociali e le uscite domenicali, 
salvo diversamente indicato, la prenotazione deve essere comunicata entro il giovedì precedente, in occasione 
dell’incontro settimanale. 
Per i viaggi o eventi particolari la data per la prenotazione è indicata per ogni singolo evento. 
Essendo solo proposte, decideremo, come di consueto, nel corso delle serate del giovedì, il programma della domenica 
successiva. 
In ogni caso sarai sempre avvisato via SMS, normalmente il venerdì, dell’ora e del luogo di ritrovo per l’uscita 
domenicale. 
 

14 aprile GITA SOCIALE CON WIKILOC 
 
Giornata dedicata all’avventura. Si prova un percorso di Wikiloc da scegliere tra quelli proposti 
in una delle serate del Club. 
 

27-28 aprile 1° JEEPLEGEND 
 
Il Jeepers club Pian della Luna organizza il 1° raduno JeepLegend per il weekend del 27 e 28 
aprile 2019 sulla mitica pista dei Piani della Luna di Rastiglione nel comune di Valduggia in 
provincia di Vercelli, per portare le Jeep di ogni tempo e con un occhio di riguardo verso le 
vecchie glorie CJ Cherokee chief, Wagoneer, YJ e tutte le altre di nuovo a calcare tutti i tracciati 
ripuliti e sistemati dai soci del Club. Il programma prevede due giorni di gran passione e 
divertimento. 
Sito di riferimento www.jeeplegend.it  
 

5 maggio GIORNATA SOCIALE A CORBETTA 
 
Una giornata nella nuova pista di Corbetta. I Soci del Club potranno testare i propri 4x4 sugli 
ostacoli allestiti in pista.  
Per gli appassionati è possibile allestire una breve garetta di Trial.  
Pranzo in pista, sotto il portico, a cura del Comitato Pobbia. 
 

12 maggio EVENTO GROUPON 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon. I Soci 
sono tutti invitati. I partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo 
dei veicoli degli Istruttori. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

13-19 maggio CORSO ORIENTAMENTO, CARTOGRAFIA E GPS 
 
Settimana didattica. Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì si svolgono le sessioni teoriche. 

http://www.jeeplegend.it/
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Domenica si svolge la prova pratica di cartografie e GPS. 
Programma e iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

2 giugno DA 0 A 1500 M - SESTRI LEVANTE 
Con Touring Off Road 
 
Un vero e proprio tour "mare e monti di una giornata" con partenza da Sestri Levante ed un 
programma suggestivo che prevede di raggiungere l'Appennino del Levante Ligure fino a quota 
1400 m!!!! 
Attraverseremo tre Valli bellissime, la Valle Petronio, la Val di Vara e la Val Taro 
Pranzo a pic nic sul confine tra Liguria ed Emilia in un luogo magico (nostra chicca esclulsiva) 
Nel pomeriggio avanti tutta con il gran finale a quota 1500 m fino a raggiungere l'imponente 
Monte Aiona attraverso piste 4x4 spettacolari che ricordano le Vie del Sale di alta quota e che 
chiudendo nuovamente verso la costa sfiorano i Laghi delle Giacopiane  
 
Partenza da Sestri Levante alle ore 09.00 
Arrivo a Chiavari alle ore 18.00 
Giro adatto anche a Suv. 
 
Tutte le info su www.touringoffroad.com  
 

3-9 giugno 1° BREVETTO DI GUIDA SICURA IN FUORISTRADA 
 
Settimana didattica. Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì si svolgono le sessioni teoriche. 
Sabato e domenica si svolgono le prove pratiche. 
Programma e iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

16 giugno EVENTO GROUPON 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon. I Soci 
sono tutti invitati. I partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo 
dei veicoli degli Istruttori. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

23 giugno SUMMER TEAM BUILDING 
 
Una giornata nella nuova pista di Corbetta. Nella mattinata si svolgono giochi estivi con 
l’utilizzo di veicoli non competitivi. 
Nel pomeriggio i Soci del Club potranno testare i propri 4x4 sugli ostacoli allestiti in pista.  
Pranzo in pista, sotto il portico, a cura del Comitato Pobbia. 
 

27-30 giugno JEEPERS MEETING 
 
Nella pista di Maggiora si svolge anche quest’anno il mitico raduno Jeepers. 
 
 

7 luglio EVENTO GROUPON 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon. I Soci 
sono tutti invitati. I partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo 
dei veicoli degli Istruttori. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

14 luglio DA 0 A 2000 M – ALPI LIGURI 
Con Touring Off Road 
 

http://www.4x4evoluzione.org/
http://www.touringoffroad.com/
http://www.4x4evoluzione.org/
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Partiremo da Albenga e percorreremo i nostri tradizionali e mitici sterrati che raggiungono 
Pieve di Teco, sotto il famoso Colle di Nava per poi salire in quota con gli spettacolari Boschi di 
Rezzo fino a raggiungere i 2000 m delle piste da sci di Monesi. 
Se saremo fortunati con il tempo quando saremo dalla Statua del Redentore nel punto più in 
alto del tour potremo vedere il mare, uno spettacolo unico e indimenticabile. 
Saremo sul Monte Saccarello, la montagna più alta della Liguria. 
pranzo a pic nic in quota. 
Nel pomeriggio discesa off road verso il Colle di Nava dove chiuderemo il tour. 
 
partenza da Albenga alle ore 09.00 
arrivo previsto al Col di Nava alle ore 17.00 
 
Tutte le info su www.touringoffroad.com  
 

21 luglio GITA SOCIALE CON WIKILOC 
 
Giornata dedicata all’avventura. Si prova un percorso di Wikiloc da scegliere tra quelli proposti 
in una delle serate del Club. 
 

8 settembre EVENTO GROUPON 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon. I Soci 
sono tutti invitati. I partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo 
dei veicoli degli Istruttori. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

27 ottobre GITA SOCIALE CON WIKILOC 
 
Giornata dedicata all’avventura. Si prova un percorso di Wikiloc da scegliere tra quelli proposti 
in una delle serate del Club. 
 

10 novembre GIORNATA SOCIALE A CORBETTA 
 
Una giornata nella nuova pista di Corbetta. I Soci del Club potranno testare i propri 4x4 sugli 
ostacoli allestiti in pista.  
Per gli appassionati è possibile allestire una breve garetta di Trial.  
Pranzo in pista, sotto il portico, a cura del Comitato Pobbia. O in trattoria. 
 

15 dicembre WINTER TEAM BUILDING 
 
Una giornata nella nuova pista di Corbetta. Nella mattinata si svolgono giochi invernali con 
l’utilizzo di veicoli non competitivi. 
Pranzo sociale di Natale in Agriturismo. 
 

 
Per le ultime notizie, segui il sito www.4x4evoluzione.org oppure il Gruppo Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4x4evoluzione/ 
E’ attivo anche un gruppo di Whatsapp. Chi fosse interessato a parteciparvi, può farne comunicazione. 
Per ogni informazione sulle uscite di Club sono delegati Claudio 335 621 6705, Massimo 338 9192723 e Vincenzo 348 
5262399. 
 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

http://www.touringoffroad.com/
http://www.4x4evoluzione.org/
https://www.facebook.com/groups/4x4evoluzione/

