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 MAZDA / Prosegue la stagione dei raduni con la MX‐5

Roma ‐ Prosegue con successo la Stagione Raduni "MMX...5 ‐ Tour 2010"
organizzata da Mazda Motor Italia e la sua Rete Vendita in collaborazione con
il Registro Italiano Mazda MX‐5 (RIM) e dopo la Sicilia e le Langhe, domenica
30 maggio sarà la volta della Lombardia con la 5° edizione del raduno di
Mazda Saronno dal titolo "Sul fresco del Ghisallo", già sold out dalla scorsa

settimana con oltre 50 equipaggi iscritti. L'itinerario previsto porterà il lungo serpentone di MX‐5
nella zona del Triangolo Lariano e sul Colle del Ghisallo per un pranzo all'insegna della tradizione
e dell'arietta fresca. L'appuntamento per i partecipanti è fissato domenica 30 maggio alle ore
09.00 presso la sede di Mazda Saronno (Via Varese, 78 ‐ Saronno VA, Tel. 02 9619041) per gli
accrediti, la colazione offerta dalla concessionaria e la consegna del kit di partecipazione. Il
roadbook mattutino prevede circa 70 chilometri di "percorsi miatisti" fino a quota 1.100, dove gli
equipaggi sosteranno per il pranzo al Ristorante "La Genzianella". Nel pomeriggio, tappa di
trasferimento nell'elegante e storico Castello di Casiglio e schieramento delle vetture per l'attesa
Gara di Bellezza. Una giuria composta da 4 persone a rappresentare Mazda Motor Italia, la
Concessionaria, il forum indipendente MX‐5Italia e il RIM valuterà le 50 vetture esposte, seguendo
precisi parametri ed eleggerà le tre più belle MX‐5 del 5° Raduno Mazda Saronno "Sul fresco del
Ghisallo"
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