
 

 
 

Torino, 10 maggio 2013       Press info n. 03/13 

26 MAGGIO 2013: ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI 
ALL’ATTESO RITORNO 

DEL RADUNO MAZDA MX-5 “ANDAR PER LANGHE”  

Domenica 26 maggio 2013 ad Alba si svolgerà la undicesima edizione Raduno “Andar per 
Langhe”, l'incontro riservato ai proprietari dello spider Mazda MX-5 - organizzato dalle 
Concessionarie Mazda Alba, Asti e Alessandria con la collaborazione di Mazda Motor Italia e 
del RIM - e divenuto ormai un classico della stagione primaverile in MX-5.  

Una giornata indimenticabile a spasso tra le dolci colline dell’alta e bassa Langa, alla scoperta di 
nuovi e suggestivi percorsi su strade ricche di curve dove divertirsi al volante della pluripremiata 
MX-5! 

Ben 120 le Miata attese e che si ritroveranno alle ore 9.00 presso il Gruppo Unicar, Corso Asti 
24/M ad Alba per gli accrediti, la consegna dei kit di partecipazione e la colazione offerta dal 
Dealer. Alla partenza sarà anche data ad ogni equipaggio la busta contenente il Diario di Bordo, un 
simpatico diversivo che riserverà sorprese e premi per coloro che scriveranno la frase più 
divertente dedicata all’evento.  

Alle 10.30, il via tassativo: la colorata carovana si muoverà alla volta di Cortemilia, per giungere 
poi a Perletto per fare la prima tappa mangereccia della giornata. Il luogo destinato a ospitare i 
partecipanti per un pranzo a base di gustosi piatti tipici piemontesi è la “Trattoria della Torre” con 
un menu accuratamente studiato a base di specialità tipiche del luogo per soddisfare anche i palati 
più esigenti.  

Nel pomeriggio le MX-5 “sgranchiranno” i loro motori con un altro percorso tra le verdi colline verso 
Castino, Rocchetta Belbo e Mango per poi ridiscendere verso Castagnito dove presso l’Azienda 
Agricola Massucco i partecipanti riceveranno in omaggio un’esclusiva bottiglia di ottimo vino 
personalizzata e dove si svolgeranno le premiazioni. 

Essere all’interno di uno dei serpentoni di MX-5 più lungo d’Italia è un must! Ancora pochi 
i posti disponibili: la quota di iscrizione è di € 35,00 a persona e per partecipare è necessario 
possedere una dueposti del marchio dalle ali di gabbiano e loggarla su www.mx5.it. Alla sezione 
Raduni/Iscrizioni si procede alla compilazione del modulo di adesione all’evento e per qualsiasi 
approfondimento, il RIM risponde allo 011.2740058. 

Con MX-5 il posto in prima fila è assicurato! 

Per ulteriori informazioni contattare: Carolina Scrinzi  
Thomas Tartaglino 
Ines Boccato Winchell 
Registro Italiano Mazda MX-5 - www.mx5.it 
c/o Punto di Riferimento S.r.l. 
Tel. 011.27.400.58 
e-mail: staff@mx5.it 
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