Attualità 4x4 Fest

Tre giorni
di spettacoli
integrali
Il principale salone nazionale a tema fuoristradistico taglia
un importante traguardo e si prepara a festeggiare
al meglio promettendo un’edizione all’insegna
della passione per l’offroad e tanto spettacolo

Informazioni utili

È diventato un appuntamento imperdibile
per ogni appassionato di fuoristrada che si rispetti. Italiano e non solo, visto che la presenza di stranieri si sta
facendo sempre più massiccia. È il 4x4 Fest, cresciuto di
popolarità di anno in anno e che, dopo un 2014 in cui
ha sfiorato i 30.000 visitatori, per questo 2015 ha tutte
le intenzioni di stabilire un nuovo primato di adesioni.
Organizzato dalla CarraraFiere in collaborazione con
la Federazione Italiana Fuoristrada e il patrocinio del
Comune di Carrara, come da tradizione, l’evento si terrà ancora negli spazi espositivi della città toscana dal
9 all’11 ottobre. Ad oggi, quindi, fervono i preparativi
per questo imminente Salone Nazionale dell’Auto a
Trazione Integrale, che può contare sulla già confermata presenza di numerose Case automobilistiche
e di tante aziende produttrici di gadget e accessori.
Ma il 4x4Fest si riconferma evento unico nel suo genere grazie a un programma variegato e ricchissimo.
Novità in mostra - Più nello specifico, all’interno del
complesso fieristico si terrà l’immancabile esposizione
di auto a trazione integrale, alle quali si affiancheranno
quad, moto da enduro e anche mountain bike. Sempre dentro i padiglioni sarà poi realizzata, com’è ormai
tradizione, una pista test su cui provare i modelli più
recenti portati a Carrara dalle Case automobilistiche

presenti. i test-drive saranno realizzati con il supporto
di istruttori qualificati della Fif in collaborazione proprio con il personale tecnico delle Case.
Il circuito esterno - Fuori dalle strutture di CarraraFiere,
poi, sarà allestita la pista esterna. Gestita dalla R Service,
sarà teatro di show ed esibizioni che vedranno la partecipazione di grandi piloti e che coinvolgeranno anche
il pubblico, vero protagonista della tre giorni toscana. R
Service permetterà di ammirare da vicino le gesta dei
ragazzi della Scuola di Pilotaggio Mitsubishi e di assistere
alle dimostrazioni di forza di mezzi del calibro dei camion
della Dakar e dei pick-up che hanno accompagnato in
giro per il mondo le ragazze di Donnavventura.
I tour - Durante il 4x4 Fest, inoltre, sarà possibile avventurarsi alla scoperta delle bellezze del territorio
che circonda Carrara, inoltrandosi in luoghi unici e
suggestivi, che in altri periodi dell’anno diventano
inviolabili e che solo grazie alla kermesse è possibile raggiungere ed attraversare al volante dei propri mezzi.
Si tratta della spiaggia, ad esempio, o
delle cave di marmo. Senza dimenticare gli altri percorsi tra le colline
e i borghi medievali che si trovano
a poca distanza.
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Il 4X4Fest terrà aperti i battenti da venerdì 9 a domenica 11
ottobre dalle 10:00 alle 19:00. Sabato 10 ottobre, invece,
sarà visitabile dalle 10:00 alle 20:00. L’ingresso giornaliero
avrà un costo di 10 euro intero e di 7 euro ridotto. L’evento
sarà gratuito per tutti i bambini fino a dodici anni, per i
diversamente abili e per gli iscritti alla Federazione Italiana
Fuoristrada con tessera aggiornata. Sarà possibile acquistare
anche l’abbonamento di due giorni, al costo di 15 euro e
quello di tre giorni, al costo di 20 euro. Gli ingressi saranno locati in viale Colombo 3 e in via Maestri del Marmo 5.
Per ulteriori altre informazioni: www.4x4fest.com; www.
facebook.com/4x4fest.

Il raduno - Come se non bastasse, durante il 4x4 Fest
2015 si terranno anche numerosi raduni. Alcuni sono
ancora in via di definizione, altri, come il Mitsubishi Day
(aperto a tutti i possessori di veicoli Mitsubishi, con partecipazione totalmente gratuita), sono già confermati. Ci
sarà poi l’importante manifestazione agonistica con fini
benefici, a cura del Sarzana Fuoristrada,
intitolata “Beach Fun della solidarietà”
ed è già confermata, infine, la presenza
per il terzo anno consecutivo del Team
fFasola, che forte del successo riscosso
in passato, proporrà spettacoli dall’alto
tasso emozionale allestiti sui piazzali
del complesso fieristico.
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