Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995

Il Club 4×4 Evoluzione è un’associazione senza scopo di lucro
nata per offrire un punto di
riferimento a ogni fuoristradista.
Le attività del Club si basano
principalmente su gite turistiche, sulla partecipazione a Raduni FIF, dove si trova sempre
una perfetta organizzazione,
sull’attività sportiva con la partecipazione a gare amatoriali
ed agonistiche.

Esperienza in fuoristrada
con il Club 4x4 Evoluzione
Con il proprio 4x4 o come passeggero a bordo di un 4x4 del Club
L’esperienza che il Club 4x4 Evoluzione propone, è un percorso di media
difficoltà, più volte sperimentato, praticabile da qualsiasi veicolo 4x4 di serie, con riduttore.
Il ritrovo serale settimanale è
sicuramente uno dei momenti
più coinvolgenti della vita del
Club. E’ dove i Soci si scambiano le impressioni e rivivono,
attraverso le foto ed i filmati
girati, le emozioni delle loro
“avventure” fuoristradistiche, e
dove si progettano le
“avventure” di domani.

L’itinerario si sviluppa nell’Oltrepò pavese. L’esperienza ha una durata di
quattro ore e può essere praticata con il proprio veicolo 4x4 o, in alternativa, come passeggero a bordo di un 4x4 di proprietà di uno degli Istruttori
Federali che fanno parte dello staff. Si consiglia un abbigliamento adeguato
ad un’escursione outdoor.
Il ritrovo è alle ore 9 della domenica, nella località indicata nella comunicazione ai partecipanti, per poi partire tutti assieme per l’esperienza. L’itinerario si conclude alle ore 13 circa e, per chi lo vuole, si può pranzare in una
trattoria locale.
Per acquistare un coupon e prendere visione delle condizioni di acquisto,
visitare il sito Groupon.
Una volta acquistato il coupon occorre prenotare una delle date previste,
almeno dieci giorni prima di quella prescelta, inviando la scheda di iscrizione, una per ogni partecipante, all’indirizzo e-mail info@4x4evoluzione.org.

Recapito postale:
c/o Larossa 4x4
Via M. Buonarroti 50/b
20093 Cologno M. (MI)
Sede legale e amministrativa:
Via del Caravaggio 3
20144 Milano
Cell. 335 470296
info@4x4evoluzione.org
www.4x4evoluzione.org
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CALENDARIO ESCURSIONI 2020

9 febbraio

8 marzo

5 aprile

10 maggio

7 giugno

12 luglio

13 settembre

Il Club 4x4 Evoluzione si ritrova tutti i giovedì sera, dalle
21.30 in poi, presso il pub Barrio Alto, Via Serio 14, Milano

