
Sabato 4 Giugno 2022

LA MADDALENA E I SUOI TESORI

LA MADDALENA (SS)

Raduno auto d’epoca e youngtimer

 SUNTO PROGRAMMA QUOTA PARTECIPAZIONE

9:00-9:30 - Accrediti in loco

9:30 - 10:30 - Colazioni c/o Bar Plaza Piazza Umberto I -
La Maddalena .

11:00 – 12:00 - Giro panoramico dell'isola e ritorno in
Piazza Umberto I.

12:30 – 15:00 - Pranzo al ristorante L’Aragosta.

15:00 – 17:00 - Visita della casa di Garibaldi a Caprera

18:00 – Termine manifestazione

35 euro a persona, bevande escluse

Le  iscrizioni  verranno  chiuse  il
giorno  25 Maggio 2022

Le richieste dovranno pervenire alla
segreteria del CCI tramite l’apposito
modulo  compilabile  sulla  pagina
dell’evento del sito:

 www.classicclubitalia.it

OBBLIGO DI ATTENERSI 
AL D.L. IN VIGORE AL MOMENTO DELL’EVENTO

Le vetture partecipanti devono essere in regola 
con il Codice della Strada 

e regolarmente assicurate per la circolazione.

INFO E PRENOTAZIONI – SEGRETERIA CLASSIC CLUB ITALIA

Telefono +39 0381 92344 E-mail: eventi@classicclub.it

http://www.classicclubitalia.it/
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La Maddalena e l'intero arcipelago sono compresi
all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La
Maddalena, un'area protetta marina e terrestre di
interesse  nazionale  e  comunitario.  

Rinomata  località  turistica,  ha  nel  suo  territorio
molte  spiagge,  come  la  celebre  Spiaggia  Rosa,
arenile a massima protezione ambientale situato a
nord  ovest  dell'Arcipelago  nell'isola  di  Budelli,
famosa  per  essere  stata  il  set  del  film  Il  deserto
rosso  di  Michelangelo  Antonioni.  

La Maddalena fa parte del circuito "I borghi più belli
d'Italia"  e molte sue spiagge sono state insignite
della  bandiera  blu  per  la  qualità  dell'ambiente.
L'arcipelago è noto anche per essere stato l'ultima
dimora dell'Eroe dei Due Mondi Giuseppe Garibaldi
che costruì, a Caprera la famosa "Casa bianca", oggi
casa Museo aperta al pubblico.

Il  turismo balneare e naturalistico grazie anche al
parco  marino  transfrontaliero,  rappresenta
senz'altro  il  futuro  di  questo  arcipelago.  La
Maddalena è rinomata in tutto il mondo per le sue
spiagge e per la limpidezza e la trasparenza delle
sue acque che ricordano quelle caraibiche.  Le più
importanti spiagge maddalenine sono:

• Bassa Trinita
• Spalmatore
• Monti d'a Rena (che prende il nome dalla 

montagna di sabbia sul lato destro)
• Carlotto (Cala Francese)
• Cala Lunga
• Punta Tegge (con la sua ampia scogliera)
• Nido d'Aquila
• Abbatoggia (le spiagge del Morto, dello 

Strangolato e altre piccole insenature)
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