
Jeep Club Italia 

Presenta 

“1° Wild Forest Experience” 

30-31 Maggio 2015 

Raduno F.I.F. 

Jeep Club Italia organizza nel comune di Castelfranco (PI) 2 giorni di Vita da Jeepers. 30-31 Maggio.  

Castelfranco è a 40 min da Firenze, 35 min da Pisa, 40 min da Lucca e ad 1 ora dalla Versilia. Potete 

approfittare del raduno per proseguire il ponte del 2 giugno in una di queste città, facendo felice tutta la 

famiglia.Il tracciato è inedito!!! Turistico o tecnico facoltativo, riservato a Suv e Fuoristrada. 

 

L'evento dura 2 giorni, ma c'è la libertà di partecipazione anche ai singoli giorni. 

1° GIORNO: 30 Maggio. Ritrovo presso Parco delle Tre Fontine, Via delle Macchie,1, 56022 Castelfranco di 

Sotto PI. Coordinate N 43°43’ 58’’ E 10° 43’ 40’’.  

Partenza dalle ore 9 alle ore 15. Tracciato a circuito con vari livelli di difficoltà (facoltativi). Pranzo autonomo al 

sacco, cena con grigliata al lago. 

Possibile pernottamento a 5 € presso lo stesso camping al lago o presso strutture convenzionate, distanti al 

massimo 10 km. Se ne avete necessità chiedete che vi verranno indicati. 

2° GIORNO: 31 Maggio. Partenza ore 8. Fine percorso ore 12.  

 

 

QUOTE: 

Sabato 30 + Domenica 31 (compresi nella quota gadget, cena e partecipazione)_  

50 € auto e pilota + 25 € a passeggero + 5 € a bambino <15 anni. (soci Jeep Club Italia) 

55 € auto e pilota + 25 € a passeggero + 5 € a bambino <15 anni. (soci FIF) 

70 € auto e pilota + 25 € a passeggero + 5 € a bambino <15 anni. (non soci) 

 

Solo Domenica 31 (compresi nella quota gadget e partecipazione)_  

20 € auto, pilota e passeggeri. (soci Jeep Club Italia) 

25 € auto, pilota e passeggeri. (soci FIF) 

40 € auto, pilota e passeggeri. (non soci) 

 

N.B. OBBLIGATORIA TESSERA FIF PER AVERE IL PREZZO RIDOTTO. 

 

Al termine del raduno, pranzo per i soli possessori Jeep e soci Jeep Club Italia (anche per coloro che si 

assoceranno al nostro club, durante i 2 giorni di raduno), che si svolgerà a Montecatini Terme, presso 

Mondolandia Village, contestualmente al Raduno Internazionale "Tuscany Regional Rally" by Chianti Chapter 

Italy, Firenze Chapter Italy, Tirreno Chapter Italy e Versilia Chapter Italy, tutti club Harley affiliati a HOG (Harley 

Owners Group) di cui JOG (Jeep Owners Group) è partner. 

 

Jeep Club Italia è partner JOG, pertanto stiamo organizzando la partecipazione attiva anche al raduno by HOG. 

Siamo costretti a specificare che, pur essendo il raduno Harley aperto al pubblico, all'interno dello spazio 

espositivo possono accedere solo moto Harley e auto Jeep, tutti gli altri sono i benvenuti ma dovranno lasciare 

la loro auto nello spazio antistante adibito a parcheggio. 

 

 



La preiscrizione è obbligatoria per conteggiare i partecipanti alla grigliata. Compila il modulo d’iscrizione 

scaricabile da: 

- pagina fb Jeep Club Italia; 

- gruppo fb Jeep Club Italia; 

- nostro sito www.jeepclubitalia.it, nella sezione “Moduli”; 

- richiedendolo via email a info@jeepclubitalia.it. 

Una volta compilato va mandato a info@jeepclubitalia.it, chiedendo conferma di ricezione. Termine ultimo per 

la preiscrizione è il 27 Maggio 2015. 

 

Per info: 

Maico 347/8353823 (Vice-Presidente) 

Carlo 328/2139181 (Consigliere Tesoriere) 

Alessandro 393/9340283 (Presidente) 

Dino 347/3848950 (Consigliere Segretario) 

info@jeepclubitalia.it 
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