
Com. n. 04 – 11 gennaio 2011 Notizie Stampa

Tutti pronti per la seconda tappa del Porsche Sci Club Italia. Cornice
dell’evento Pracupola, in Val d’Ultimo.

Dal 14 al 16 gennaio il Porsche Sci Club Italia si ritrova in Val d’Ultimo per la seconda
tappa della stagione.

Milano. Un gradito ritorno per il secondo week-end del Porsche Sci Club Italia in Val d’Ultimo, una delle
località che i soci hanno maggiormente apprezzato nelle scorse edizioni.
A Pracupola, infatti, si riuniranno il prossimo week end tutti i partecipanti del Porsche Sci Club Italia, per
una 2 giorni all’insegna di sport, motori e divertimento.

Una tappa caratterizzata della natura incontaminata, in un piccolo ma suggestivo comprensorio sciisti-
co, Schwemmalm, che offre agli appassionati 25 km di piste in perfette condizioni e impianti di risalita
fino a 2.600 mt di altitudine. Ma non solo: una rete di piste da fondo lunga 25 km che attraversa
l’incantevole paesaggio invernale, meravigliose escursioni con le ciaspole, romantiche gite in carrozza
trainata da cavalli, tour sugli sci, discese su slittino e tanto altro ancora.

L’arrivo dei soci del Porsche Sci Club Italia è previsto per venerdì sera, serata in cui si terrà il briefing e
la distribuzione del materiale presso uno dei più eleganti Hotel dell’Alto Adige, l’Arosea Life Balance
Hotel, caratterizzato da una wellness area a cui non manca proprio nulla.
Nella mattina di sabato si terranno le due manche di slalom gigante nel comprensorio Schwemmalm,
con un tracciato di gara disegnato dall’ormai consolidato direttore tecnico Peter Runggaldier, seguite dal
pranzo presso il Villaggio Porsche allestito in quota. Alle 17.00 ciaspolata notturna con guida per scopri-
re la natura incontaminata di questi luoghi.
La serata di sabato sarà dedicata alla convivialità presso l’accogliente ristorante dell’Arosea Life Balace
Hotel.
Domenica 16 la sfida continua al volante, con le prove di abilità su neve. I partecipanti potranno infatti
testare le proprie capacità a bordo della propria Porsche munita di idonei pneumatici invernali, ese-
guendo una prova di guida sicura presso l’area di fronte alla nuova cabinovia di Pracupola.
Il week end si conclude poi con un pranzo a buffet e con le premiazioni presso l’Hotel.

Gli appuntamenti del Porsche Sci Club Italia continuano con i week end 4/6 febbraio a Madonna di
Campiglio e 18/20 febbraio a Sappada. La finale di stagione sarà il week end 18-20 marzo a Selva di
Val Gardena. È ancora possibile per i soci Porsche iscriversi alle prossime tappe, scegliendo una delle
tante formule presenti. Per informazioni visitare il sito www.porsche.it, nella sezione dedicata a Club e
Motorsport, oppure chiamare lo 049 8292972.
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