CALENDARIO EVENTI 2021
Cari Soci, Cari Amici,
nell’augurarvi un buon avvio del nuovo anno, e con l’auspicio di riprendere quanto prima le nostre consuete
attività, vogliamo già darvi alcune anticipazioni del Calendario degli Eventi 2021, che avrà inizio non appena
ci sarà consentito farlo nel pieno rispetto delle norme.



Febbraio/Marzo - Data da destinarsi | Scalata a Monte Guadagnolo | Classica e istituzionale gita di
inizio anno con pranzo in vetta al monte... una lunga tradizione gradita a molti di noi da non
interrompere!



Febbraio/Marzo - Data da destinarsi | Celebrazione del 25° anniversario del Club | evento già fissato
lo scorso 27 dicembre.



Febbraio/Marzo - Data da destinarsi | Assemblea ordinaria dei soci.



6 Marzo | Track on back a Vallelunga, giri liberi in circuito per soci, compagne e figli.



20/21 Marzo | Weekend in Toscana - Round #1 Porsche Club Interseries al Mugello; avremo la
possibilità di godere di un itinerario turistico che ci divertirà alla guida sfilando, curva dopo
curva, tra paesaggi e borghi indimenticabili... soprattutto per chi di voi non desidera cimentarsi in
pista la domenica, ma proseguire il tour rientrando attraverso le foreste del Casentino o le colline del
Chianti.



17/18 Aprile | Weekend in Romagna - Round #2 Porsche Club Interseries a Misano: stessa formula
per la tappa Interseries di Aprile, in concomitanza della quale l’itinerario turistico prevede una visita
alla cittadina di Rimini e l’esplorazione dei dintorni, con qualche immancabile peccato di gola tra le
colline romagnole.



Aprile/Maggio - Data da destinarsi | Gita a Grisciano: la stagione prosegue con una spedizione in
giornata nel borgo del reatino che ha dato i natali ad un classico della tradizione romanesca (... la
Pasta alla Gricia), senza dimenticare un’altra classica, l’ascesa al Terminillo... ma nessun timore:
l’ordine dei due appuntamenti sarà inverso!

 Maggio - Data da destinarsi | Un duplice filar... di Porsche | Relax, sapori e paesaggi: a fine mese
(presumibilmente), trascorreremo un lungo weekend al Resort del “Tombolo”, splendida location in
riva al mare, immersa nella pineta dominata dai celebrati villaggi di Bolgheri e Castagneto Carducci.
 Maggio - Data da destinarsi | Porsche Club Bullet, la più “tortuosa” delle caccie al tesoro... La Bullet
rappresenta sempre un evento molto apprezzato in considerazione anche del numero di iscritti alle
precedenti edizioni. L’evento organizzato dalla Federazione Italiana Porsche Club, potrebbe tenersi nel
weekend del 21/23 maggio o in altra data. Sarà comunque nostra cura tenervi aggiornati.


27/30 Giugno | “Interseries Grand Tour | Nurburgring - Spa Francorchamps - Hockenheim” | A
grande richiesta torna la regina delle gite con l’aggiunta di Hockenheim dove è presente il primo
Porsche Experience Center d’Europa!



2 Luglio | Visita fabbrica Porsche AG a Stoccarda. Saranno ammesse 40 persone, con costo un
partecipazione di Euro 100,00 a persona. Le modalità di iscrizione saranno comunicate attraverso il
link che verrà inviato con un margine di preavviso non appena la data sarà riconfermata dalla casa
madre.



16/18 Luglio | Coppa d’Oro delle Dolomiti a Cortina d’Ampezzo. Stiamo valutando con ACI la
possibilità di presenziare alla manifestazione organizzando un Tributo Porsche. Di questo vi
terremo informati appena riceveremo maggiori informazioni in merito.



Luglio - Data da destinarsi | Cena di mezza estate: come di consueto, ci ritroveremo per i saluti
prima della pausa estiva.



Settembre - Data da destinarsi | “Umbria Gas a Gas... un serpente di curve tra Orvieto e Fabro”:
tornati dalle vacanze scatterà una fuga tra i saliscendi che incorniciano le colline umbre.



1/3 Ottobre | Il Porsche Festival terrà a battesimo il nuovo sfavillante impianto entrato a far parte di
casa Porsche - il circuito di Franciacorta - che ci aprirà le porte e il suo paddock per un entusiasmante
fine settimana con una varietà di proposte ed attrazioni - ludiche o pistaiole che siano - nel segno del
più puro spirito Porsche.



Ottobre - Data da destinarsi | “A caccia del sor marchese”: ci inoltreremo passeggiando nel silenzio
dell’Antica Monterano, per scoprire una delle ambientazioni più caratteristiche di una vera pietra
miliare nella carriera di Alberto Sordi: “Il Marchese del Grillo”.



23 Ottobre | Round #3 Porsche Club Interseries a Vallelunga.



Ottobre - Data da destinarsi | “Mare d’Inverno 3a edizione | Visita alla Nuova Italcraft”: il mese si
chiude con la visita ai cantieri Italcraft di Gaeta, che ci ospiteranno per un pranzo nella loro sede.



Novembre - Data da destinarsi | Polledrara di Cecanibbio: faremo un salto nel paleolitico - ma
restando alle porte della capitale - per visitare un sorprendente sito museale, prima di approdare sul
vicino litorale per un pranzo conviviale.



13 Novembre | Round #4 Porsche Club Interseries a Imola.



Dicembre - Data da destinarsi | Natale 2021: Il finale di stagione, come da tradizione, ci porterà
all’evento per lo scambio degli auguri in prossimità del Natale.

Insomma, lo avrete già compreso... il desiderio di riaccendere prima possibile i motori per trascorrere
piacevoli momenti insieme agli amici del Porsche Club Roma è più vivo che mai... ed il nostro conto alla
rovescia è scandito forte e chiaro dal Calendario 2021!
Sarà comunque cura del Consiglio Direttivo, comunicare con le modalità più opportune, una conferma di
questi eventi, non appena cambieranno le disposizioni restrittive attualmente in vigore.
In ultimo, si è deciso che quest’anno il PClub interverrà con un contributo di partecipazione per contenere i
costi degli eventi più onerosi e per la festa degli auguri di fine anno.
Cogliamo l’occasione per allegarvi il link per il rinnovo delle quote associative in vigore da ora fino al 31
Marzo 2021.
Rinnovo 2021
In attesa di potervi salutare “de visu” invio unitamente a tutto il Direttivo, un carissimo saluto!
Porsche Club Roma
Pierpaolo Cittadini
Presidente

