CIRCUITO STORICO SANTA MARINELLA
3° TROFEO “La Dolce Vita”
Tributo a Giorgio Bassani
Santa Marinella 31 Maggio, 1-2 Giugno 2019

evento a sostegno di

AUTOMOTIVE SPONSOR

Centri Porsche di Roma

PROGRAMMA EVENTO
Venerdì 31 maggio: sistemazione, visita al Bambin Gesù
15:00 - 20:00 arrivo equipaggi in hotel, sistemazione in Hotel e consegna materiale di
gara;
17:00 - 18:00 Visita presso la sede dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con esposizione
autovetture per i piccoli pazienti.
20:30 - 23:00 cena in hotel o ristorante (sotto indicati)

Sabato 1 giugno: prova cronometrata, sfilata
08:30 - 9:30

raduno autovetture presso Piazza Trieste, Santa Marinella.

11:00 - 12:00

Prova cronometrata a Oriolo Romano, lungo il percorso che va da S. Marinella a
Cerveteri attraverso Tolfa, Oriolo Romano, Sasso

12:00 - 13:15

Visita della Necropoli etrusca a Cerveteri

13:30 - 15:00

Pranzo presso Cerveteri

16:15 - 17:00

Ritorno a Santa Marinella

18:00 - 20:00 Sfilata delle auto, concorso eleganza con passerella modelle, presso Piazza
Trieste a Santa Marinella e progetto a sostegno dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesu’. Cena al ristorante “Acquamarina”
20:30 - 22:45 Cena al ristorante B12, esposizione autovetture in Piazza Trieste.
23:00

Passerella delle autovetture nel Centro Storico di Santa Marinella

Domenica 2 giugno: Castello di S. Severa premiazione equipaggi
09:00 - 09:30 Raduno autovetture presso Hotel Cavalluccio Marino e transferimento al
Castello di Santa Severa;
10:00 - 12:00 Visita guidata del celebre Castello
12:00 - 13:00 premiazione equipaggi con saluto da parte delle Autorità e degli organizzatori
13:00 - 15:00

pranzo a buffet per gli equipaggi
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Settori, distanze e tempi approssimativi di percorrenza
1° Settore: Santa Marinella -Tolfa (via Civitavecchia)
2° Settore: Tolfa - Oriolo Romano (via Canale Monterano)
3° Settore: Oriolo Romano - Sasso
4° Settore: Sasso - Cerveteri
PERCORSO TOTALE

ca. Km. 26
ca. Km. 26
ca. Km. 16
ca. Km. 12
ca. Km. 80

ca. min. 40
ca. min. 32
ca. min. 20
ca. min. 15
ca. min 107

Il percorso arriva a 105 Km considerando il rientro a S. Marinella. Fai clic qui per
visualizzare il percorso su Google Maps.
Descrizione del percorso
I circa 100 Km del percorso della Terza edizione del Circuito Storico Santa Marinella, si articolano per la
maggior parte in strade collinari molto suggestive, già utilizzate anche per nel mondo cinematografico.
Il breve tratto della Via Aurelia compreso nel percorso è stato parte delle edizioni Mille Miglia degli anni
1947/48/49/50. Vi furono inoltre girate nel 1962 alcune sequenze del film “Il Sorpasso” di Dino Risi con
Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

Visite guidate
•
•
•

Necropoli etrusca della Banditaccia, Cerveteri (sabato 1 giugno);
Museo Nazionale archeologico Cerite, Cerveteri (sabato 1 giugno);
Castello di S. Severa, Santa Severa (domenica 2 giugno).

Concorso d’eleganza
Nella splendida cornice di Piazza Trieste, sabato 1 giugno si terrà il Concorso di eleganza per le auto
partecipanti. La Giuria tecnica qualificata eleggerà la migliore auto per ciascuna delle seguenti categorie: “Anteguerra”, “Barchetta”, “Convertible”, “Coupé” , “Best of Show” e premio speciale Regione Lazio.
La Giuria popolare eleggerà la migliore auto per ciascuna delle seguenti categorie: “Auto più votata
dalle donne”, “Auto più votata dagli uomini”, “Auto più votata dai giovani”.

Progetto a sostegno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
La Terza Edizione del Circuito Storico di Santa Marinella si pregia della partnership con l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Durante la manifestazione saranno infatti raccolti fondi a sostegno della struttura ospedaliera.
È prevista l’esposizione dei disegni realizzati dai piccoli pazienti dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella, che avranno come tema proprio le
auto d’epoca che partecipano all’evento.
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Hotel Cavalluccio Marino
Gli equipaggi pernotteranno all'Hotel Cavalluccio Marino, situato sul Lungomare Marconi di Santa Marinella, di fronte al mare, in un’atmosfera tranquilla e riservata. A disposizione dei clienti dell’albergo vi
sono la piscina sul mare e la spiaggia privata, ricavata sulla rocciosa costa tirrenica.

Ristorante B12
Presso la Piazza Trieste si trova il Ristorante Acqua Marina, contraddistinto da uno stile sobrio e moderno che si coniuga con i sapori della tradizione, in eleganti proposte culinarie. Il ristorante è specializzato
in ricette a base di pesce, pescato locale e soprattutto crudo: rigorosamente abbattuto e freschissimo.
Per il 31 Maggio:
ristorante in convenzione “Cavalluccio marino” cena € 35,00
ristorante “Il Trabucco” - Lungomare Guglielmo Marconi, 123 - Tel. 0766379370
ristorante “Il Bettolino” - Via della Libertà, 6 - Tel. 0766513099
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