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Una nuova destinazione ci aspetta nell’estate 
del 2020: Questa volta visitiamo la parte 
meridionale della Svizzera - IL TICINO. 
Famoso per il suo clima mite, a confronto del 
resto della Svizzera, e il suo stile 
mediterraneo. Gli „insider“ sanno che il SUD 
della Svizzera è un’ „eldorado“ per le nostre 
Caterham :-), con percorsi emozionanti, 
costellati di punti panoramici mozzafiato. Gli 
appassionati delle „ruote calde“ ma anche 
quelli della sezione „happy-go-lucky“, 
entrambi si divertiranno un sacco. I posti sono 
limitati. Dunque cogli l’occasione di questo 
TICINO-Revival e registrati velocemente!

PROFILO DELL’EVENTO

LE TRADIZIONI DI IERI SONO LE 
INNOVAZIONI DI DOMANI 

QUESTO È IL NOSTRO SLOGAN PER IL 
PROGRAMMA 2020

Venerdì
3 luglio 2020

Get Togheter Party

„Tradizione e innovazione“, è particolarmente vero per 
la provata tradizione, che segna l’inizio di questa 
grande riunione e dove puoi goderti, tra l’altro, la 
Kumschick-Special, ben conosciuta oltre la frontiera 
Svizzera: I Caterham Burgers :-). Elisabeth, Fredy, 
Frank e il team del Comitato Organizzatore danno un 
caloroso inizio all’evento 2020 con una nuova 
organizzazione e verso una nuova destinazione.
Assicurati di effettuare il check-in presso il Campus 
Sursee prima di unirti a noi alla festa.

Sabato
4 luglio 2020

Decolliamo verso il Sud -
Il viaggio è la destinazione

Dopo la prima colazione sali sul tuo bolide e avvia il 
motore! Anche questa volta riceverete il nostro 
roadbook accuratamente realizzato. Attraverso 
bellissimi percorsi e paesaggi „scalate“ le alpi svizzere e 
conquistate il Sud. Un Drink di benvenuto vi aspetta a 
destinazione, che potrete gustare sulla terrazza 
dell’hotel, con una vista mozzafiato. La sera 
assaporiamo insieme la cucina meridionale del Ticino e 
abbiamo abbastanza tempo per scambiare esperienze, 
per conversazioni tra motoristi e per coltivare insieme 
una meravigliosa amicizia :-)

Domenica 
5 luglio 2020

Alla fine rimane solo una cosa: 
Il divertimento… :-)

Colazione con vista mozzafiato e poi scattere molte 
foto dalla fantastica vista sul Monte San Giorgio. A 
proposito, appartiene al patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. E già che ci siamo, dopo aver fatto le 
valigie e il check-out, guidiamo verso un posto ideale 
per il nostro fotoshooting die gruppo tradizionale. Fine.

Q U A N D O D I O C R E Ò I L T I C I N O , P E N S Ò 
CERTAMENTE ALLE NOSTRE CATERHAM E LOTUS 
SEVEN … ;-P

COSA VI ASPETTA?

Party mood

Driving fun and skills

Breakfast & dinner

Overnight accommodations

View points / landscapes 

Mood of organizer :-P

Ticino Revival

Hardcore - Option I / Grotto

Non hai ancora abbastanza? Ti piacerebbe 
conoscere qualche percorso in più prima di ritornare 

in patria? Esplorare alcuni luoghi bellissimi e poi fermarci 
insieme in un tipico Grotto Ticinese? Allora questa opzione è 
fatta per te! Io vivo in Ticino e non vedo l’ora di intraprendere 
questo tour insieme a te :-) I posti sono limitati. Si applica: 
Firmst come - first serve!

Domenica
5 luglio 2020

Hardcore - Option II / Grotto + Tutto Curve

Oh, capisco, sei insaziabile :-) Bene, allora vieni ad esplorare 
con me qualche angolo meno conosciuto dai mainstream. 
Stradine da sogno per le nostre Caterham! A un ritmo 
dinamico attraverseremo le montagne ticinesi fino a tarda 
sera. Dipende dal tuo sottofondo e condizione fisica :-) 
Pneumatici bruciati garantito! La cena è facoltativa e non è 
inclusa nel programma - Hardcore :-P Ritornati in hotel ci 
godiamo insieme una birra al bar. L’indomani, dopo la 
colazione si ritorna in Patria - Arrivederci amici :-) - 
Si applica sopratutto qui: Primo arrivato - primo servito! 

Domenica / Lunedì
5 / 6 luglio 2020


