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Milano, 1/10/2022 
 

Newsletter n. 07/2022 
 

Cara/o Socia/o, 

ti aggiorno sulle prossime attività del Club, per le quali ci sono alcune variazioni. 

 

CALENDARIO FOTOGRAFICO 2023 

Come ogni anno il Club realizza un Calendario fotografico illustrato con le immagini dei Soci 
scattate nel corso delle attività svolte nell’anno. 

Il costo del calendario è sostenuto tutti gli anni da alcuni sponsor, solitamente Soci che hanno 
un’attività commerciale. Purtroppo per questa edizione due sponsor hanno ritirato il loro sostegno e 
la sua realizzazione potrebbe essere in forse. Si fa quindi appello a coloro tra i Soci che fossero 
interessati a contattarmi per essere informati sul costo della sponsorizzazione. 

Nel frattempo i Soci che hanno scattato immagini nel corso delle recenti attività sociali sono 
pregati di inviarle con sollecitudine al sottoscritto o a Piero Campanini che si occupa della 
realizzazione del calendario. 

 

9 OTTOBRE – GITA IN OLTREPÒ 

Domenica 9 ottobre 2022 proponiamo una gita sociale, per i Soci del Club, scelta tra i percorsi 
di Wikiloc. 

Il percorso parte da Bagnaria (PV), nell’Oltrepò pavese, e si arrampica per circa 45 chilometri 
sull’appennino. È un percorso di difficoltà medio-alta, in dipendenza dalle condizioni meteo, 
percorribile con pneumatici da fango, tassellati e un minimo di rialzo dell’assetto. 

A metà percorso, a Castellaro, troveremo il ristorante Primula Bianca. Non abbiamo 
concordato un menu fisso. Dopo pranzo, se ne avremo voglia, completeremo il percorso. 

Il ritrovo sarà all’area di parcheggio subito dopo il casello A7 MI-GE Milanofiori alle ore 8.00. 

È tassativo prenotare entro mercoledì 5 ottobre a questo link: 
www.4x4evoluzione.org/eventi/gita-sociale-9-ottobre-2022 

 

CORSO AVANZATO DI GUIDA IN FUORISTRADA 

Si era ipotizzato di erogare una sessione straordinaria nel mese di ottobre ma, non essendoci 
sufficienti adesioni, il corso verrà erogato nel mese di marzo 2023. 

 

20 NOVEMBRE – GITA SOCIALE 

Domenica 20 novembre 2022 è prevista una gita sociale per i Soci del Club. 

http://www.4x4evoluzione.org/eventi/gita-sociale-9-ottobre-2022
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Non è ancora stata definita la destinazione che verrà decisa in base alle condizioni 
meteorologiche. 

Seguite gli aggiornamenti nella pagina dell’evento. 

È tassativo prenotare entro lunedì 14 novembre a questo link: 
www.4x4evoluzione.org/eventi/gita-sociale-20-novembre-2022 

 

18 DICEMBRE – ESCURSIONE OFFROAD CON PRANZO DI NATALE IN 
RISTORANTE 

Seguendo le indicazioni di parecchi Soci che si sono espressi in merito è stata nuovamente 
cambiata la data, la destinazione e la modalità di esecuzione di questo evento. 

Domenica 18 dicembre 2022 Pranzo di Natale all’Osteria Pastina. Situata nel bresciano, sul 
lago d’Iseo, la località è raggiungibile solo con veicoli 4×4. Nell’area privata sono possibili escursioni 
in 4×4 su percorsi medio-facili, sia prima che dopo pranzo. 

Al più presto verrà definito il menu ed il prezzo. Seguite gli aggiornamenti nella pagina 
dell’evento. 

È tassativo prenotare entro lunedì 1 dicembre a questo link: 
www.4x4evoluzione.org/eventi/pranzo-natale-2022 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

  

http://www.4x4evoluzione.org/eventi/gita-sociale-20-novembre-2022
http://www.4x4evoluzione.org/eventi/pranzo-natale-2022
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2022 
 

Data Attività Sociali Esperienza in 
fuoristrada 

Attività Didattiche 

6 febbraio Gita sociale   

20 febbraio  Oltrepò  

21-27 febbraio   1° Brevetto 

6 marzo Gita sociale   

12-13 marzo   Corso Avanzato 

20 marzo  Oltrepò  

2 aprile 
Raduno Jambo Valpolicella 
ANNULLATO 

  

2-3 aprile   2° Brevetto ANNULLATO 

10 aprile  Oltrepò  

16-18 aprile Gita turistica ANNULLATA   

6-8 maggio   
Corso Orientamento 
ANNULLATO 

15 maggio  Oltrepò  

22 maggio Spring Team Building   

2-5 giugno Gita Sardegna   

6-12 giugno   1° Brevetto 

19 giugno  Oltrepò  

24-26 giugno Jeepers Meeting   

10 luglio  Oltrepò  

24 luglio 
Gita sociale (Rifugi di 
Foppolo) 

  

11 settembre 
Gita a Gressoney (Italian 
Jeepers) 

  

18 settembre  Oltrepò  

30 settembre 
2 ottobre 

Fiera Internazionale 
Fuoristrada 

  

9 ottobre Gita sociale   

7-13 novembre   1° Brevetto 

20 novembre Gita sociale   

18 dicembre 
Escursione offroad con 
Pranzo di Natale in 
ristorante 

  

 


