Weypa

Unisciti a noi!
Un’altro lungo viaggio
in Lambretta...
Oltre 6.000 km in 23 giorni
di avventura
e divertimento.

Cairns

◗ Due 4x4 con carrello
per assistenza

◗ Assistenza medica

AUSTRALIA
in

◗ Trasporto bagagli e ricambi
◗ Viaggio in areo e trasporto
lambrette da Milano

NORTH
to SOUTH

Hughenden

Agosto 2013

lambretta

◗ Alloggio in Motels-Hotels
◗ Sistemazione in tenda
e catering nell’Outback
a cura dei Rangers

Longreach

◗ Assistenza e preparazione
meccanica a cura
di Tino Sacchi
◗ Termine ultimo agosto 2012

info@lambretta.it

Brisbane

Sydney
Canberra

Melbourne
www.lambretta.it

Raccolta donazioni per la ricerca contro il cancro al seno e alla prostata

NORTH to SOUTH AUSTRALIA in lambretta
Amici lambrettisti!
Vi presento North to South Australia, forse la più lunga avventura possibile in Lambretta, programmata per agosto 2013.
Possiamo tranquillamente dire
anche : dai coccodrilli, ai canguri, ai pinguini, 6200 km in 23
giorni.
Mi preme dire prima di tutto
che l’evento lambrettistico
ha il fine nobile di raccogliere fondi per la ricerca sul
cancro al seno e alla prostata; quindi un buon motivo
per essere tra di noi in Australia, sulle nostre lambrette.
L’idea è di Siobhan Ellis
che ha ricoperto il ruolo di
presidente del Lambretta
Club Australia e ha percorso, come il sottoscritto,
decine di migliaia di chilometri sullo scooter di Lambrate; lasciatemi dire un’ottima ed eccitante idea.
Passo, senza indugio, ai dettagli operativi: l’organizzazione metterà a disposizione tutta l’assistenza necessaria affinché questa avventura si possa svolgere in sicurezza e divertimento per tutti.Due veicoli 4x4 con carrelli per il
trasporto dei bagagli, attrezzature, ricambi, carburante.
I fuoristrada trasporteranno le lambrette in caso di guasti
meccanici e si occuperanno degli scooters nei guadi dei fiumi,
ove sarà necessario, mentre lo staff allestirà i campi con cucina e docce nell’Outback, dove non ci saranno strutture alberghiere; questo per non più di quattro giorni, mentre, nella
maggioranza dei giorni, verrà assicurato alloggio confortevole
e pulito, doccia e servizio ristorante, colazione e cena, presso
Hotel locali o Roadhouse.
Se un giorno ti sentirai affaticato, potrai prendere posto
come passeggero sui fuoristrada, in tutto relax.
Olio e benzina saranno a
carico del partecipante.
Durante la giornata ci si appoggerà a punti di ristoro
locali.
Assistenza medica
Trasferimento in aereo Milano - Cairns e
Melbourne - Milano.
Spedizione e rispedizione in container con
DHL.

Assistenza doganale e carnet ATA
Dei 23 giorni necessari a coprire il percorso (circa 270 km di media giornaliera, non è troppo) tre giorni saranno
dedicati per visitare Camberra, Sydney
e il terzo giorno sarà deciso insieme.
All’arrivo, nell’estremo sud del continente a Philip Island,
sede del famoso circuito,
ci saranno ad attenderci i
pinguini. Una meritata serata di gala è prevista a
Melbourne per salutarci,
per trascorre insieme gli
ultimi momenti prima del
ritorno alle nostre case.
Il divertimento e le grandi
emozioni sono ovviamente fornite in grande quantità. La natura, i paesaggi
e l’ospitalità degli amici australiani
faranno la loro parte per rendere
questo viaggio indimenticabile!
All’amico lambrettista saranno date
tutte quelle informazioni utili per farlo
sentire a proprio agio e pronto per
l’emozionante viaggio avventura.
Sarà tuo compito preparare la lambretta personalmente
oppure affidandoti ad
un competente meccanico o presso nostri
meccanici di fiducia.
Io sarò sempre reperibile e disponibile per
dare consigli ed informazioni scaturite dalla mia esperienza
maturata nei lunghi viaggi transcontinentali in scooter (vedi Lambretta.it/imprese in Lambretta).
Quindi cosa aspetti? l’Australia ci attende; il tempo c’è ma
passa velocemente! Mettiti in contatto anche telefonicamente.
Solo 25 lambrettisti potranno fare parte di questa epica avventura. Noi italiani vorremmo essere i più numerosi!
Termine ultimo agosto 2012.
A presto
info@lambretta.it - Fax 02 90631759
Per donazione (min. 5,00 euro):
www.Lammiedrive.org.au

