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La Ephedis, casa editrice dell’opera omnia “Reparto Corse Lancia - STRATOS, il mito diventa leggenda”,
in collaborazione con l'Automobile Club Ponente Ligure, comunica che verrà organizzato il

“Lancia Stratos Meeting”, raduno che farà da contorno al Rallye Sanremo 2019

Sarà l'occasione di percorrere le mitiche tappe del Rally della Città dei Fiori

Primo giorno - le prove del Sanremo:
1120 km transitando sul percorso del Rallye, in carovana come apripista, e una prova spettacolo organizzata nello 
scenario mozzafiato di Porto Sole, nel cuore di Sanremo
Il parco chiuso verrà allestito in pieno centro per permettere ai numerosi appassionati di ammirare da vicino le 
Lancia Stratos partecipanti

Secondo giorno - lo Stratos-day e il Langan:
100 km circa su altre strade mitiche del Rallye, tra cui la salita del colle Langan e passaggi famosi come Apricale 
e Baiardo

UUn rallye, quello di Sanremo, che ha visto il successo della Regina dei rally
in ben 5 edizioni Mondiali tra il 1974 e il 1979 

Non puoi mancare per celebrare degnamente il 40esimo anniversario dell’ultimo successo della Stratos
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PROGRAMMA
/ DAY 1
GIOVEDI 11

- dalle ore 16:00: arrivo delle automobili e istallazione nel parco chiuso del 
Rallye

- dalle ore 19:00 alle 21:00: consegna del materiale agli equipaggi presso il 
Forte Santa Tecla

- serata libera
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PROGRAMMA
/ DAY 2
VENERDI 12

- ore 9:00: briefing di tutti i partecipanti

- ore 10:30: partenza della prima Lancia Stratos dal podio situato davanti al
Casinò di Sanremo. Si transiterà sulle strade delle stesse prove speciali del
Rallye, chiuse e senza cronometraggio

- ore 16:00: rientro a Sanremo al parco chiuso in centro città

- ore 20:00: cena di Gala presso il Casinò di Sanremo con la partecipazione
di di numerosi ospiti d’onore, piloti, copiloti e tecnici degli anni d’oro della
Squadra Corse
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PROGRAMMA
/ DAY 3
SABATO 13

- ore   9:45: partenza per il giro nell’entroterra sanremese

- ore 11:00: salita del colle Langan

- ore 12:30: pranzo presso il ristorante Dall’Ava a San Romolo

- ore 15:30: rientro a Sanremo e fine del raduno
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ISCRIZIONE
AL RADUNO

Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo scaricabile, a breve, dal 
sito internet dell'Automobile Club Ponente Ligure:
http://www.rallyesanremo.it

Possono iscriversi al raduno tutte le Lancia Stratos in regola con 
l’assicurazione RC
Ai concorrenti verrà messo a disposizione il road-book del percorso con la
tabella dei tempi e delle distanze
L'iL'iscrizione comprende:
- la partecipazione alla manifestazione dell’automobile e di due persone
- la cena di Gala il 12 aprile presso il Casinò di Sanremo
- il pranzo del 13 aprile presso il ristorante Dall’Ava a San Romolo

Quota di partecipazione
(autovettura + 2 persone)

1.200,00 €   (IVA inclusa)
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OPZIONI
AGGIUNTIVE

É possibile prenotare ulteriori posti (fino ad esaurimento) per:
   - la cena di Gala presso il Casinò di Sanremo: 85,00 €/persona
   - il pranzo presso ristorante Dall’Ava: 45,00 €/persona

Avere a bordo della propria Stratos un pilota o un navigatore dei "mitici anni
d'oro". Per ulteriori informazioni su “Adotta un Vip” scrivere a:
sanremo2019@repartocorselancia.com

InIn occasione del raduno, presso il Forte Santa Tecla (sede della sala stampa 
del rally), sarà organizzata una mostra fotografica dedicata alla Stratos 
sulle strade del Sanremo

L'evento Stratos sarà supportato mediaticamente dalla rete televisiva
Primocanale, partner del Rallye Sanremo
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HOTEL
CONVENZIONATO

già sede storica della Direzione Gara del Rallye Sanremo:

ROYAL HOTEL SANREMO - 5*L
Corso Imperatrice 80, 18038 Sanremo
Tel. +39 0184.5391 - Fax. +39 0184.661445
www.royalhotelsanremo.com - eventsdep@royalhotelsanremo.com

   - 150,00 euro la singola / 200,00 euro la singola vista mare
      - 230,00 euro la matrimoniale / 280,00 euro la matrimoniale vista mare

Prezzi a notte compresi di prima colazione a buffet con angolo biologico, parcheggio, ingresso al Royal Wellness (18+), utilizzo 
della piscina esterna ad acqua di mare riscaldata (se già aperta), Wi-Fi, tasse e servizio

N.B.: Camere limitate. Le prenotazioni devono essere confermate entro il 28 febbraio



www.repartocorselancia.com

www.rallyesanremo.com
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