
RISTORAZIONE CON MENU DEDICATI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI  SPERLONGA

• Menù light € 10,00 per persona
 Piatto unico con dessert a scelta tra: pizza, insa-

lata maxi o piatto del giorno (bevande escluse)

•  Menù sapori di terra € 20,00 per persona
 3 portate, due scelte tra i piatti o� erti e dessert 

(bevande escluse)

•  Menù sapori di mare € 25,00 per persona
 3 portate, due scelte tra i piatti o� erti e dessert 

(bevande escluse)

•  Menù à la carte con agevolazione del 10%

PROGRAMMA DI GARA

I ristoranti, le trattorie e le pizzerie convenzionate offrono una cucina per tutti i gusti, con il pe-
scato del mare cucinato con le ricette tipiche, con i piatti della tradizione contadina e dell’orticul-
tura, con le olive di Itri, con le delicatissime mozzarelle di bufala e con le più raffinate prelibatezze 
di una cucina creativa regionale, per la delizia di ogni palato.

Presso i gazebi dell’organizzazione il 
merchandising del Rally 2012 sarà a vo-
stra disposizione, agevolazione del 10% 

con la Card Sperlonga 
Turismo.

Sabato 15 dicembre
- Ore 08:30-13:30 - Verifiche tecniche 

ante gara Piazza Fontana
- Ore 17:00 - 18:00 - Parco Partenza 

Via del Porto
- Ore 14:00 - 17:00 - Ricognizioni con 

vetture di serie
- Ore 19:00 Partenza - Piazza Fontana, 

Domenica 16 dicembre
- Ore 08:00 - 11:01 - 13:58 - 16:45, 

partenza dalla Spiaggia d’Angolo delle 
Prove Speciali “La Magliana”

- Ore 18:15 Arrivo in Piazza Fontana
- Ore 19:15 Pubblicazione classifiche
 - A seguire, premiazione sulla pedana 

d’arrivo in Piazza Fontana

É disponibile un servizio elicottero con i 
voli per l’emozione di seguire da vicino 
la prova speciale del Rally 2012, age-
volazione del 10% con la Card Sperlon-
ga Turismo.

Gran � nale con 
premiazione 
e spe� acolo 

pirotecnico

Festa di 
apertura 
con i 
Changò 
y Eleguà 

Offerta riservata 

a Team e Supporter 

Invito dedicato alla presentazione del presepe a cura dell’artista Andrè Durand   
e alla visita del Parco Archeologico della Villa di Tiberio
Appuntamento al Museo alle ore 16:30 per la presentazione ufficiale dell’evento, seguirà la visita alla 
eccezionale mostra tematica dei reperti dell’uomo di Neanderthal, portati alla luce all’interno della Grotta 
di Tiberio. Sperlonga si arricchisce di un’altra eccellenza archeologica con la sensazionale scoperta 
della direttrice del Museo Archeologico Marisa de’ Spagnolis. La Grotta di Tiberio era già stata scelta 
dall’uomo di Neanderthal per vivervi tra i 75.000 e 35.000 a.C., nel periodo Paleolitico medio - 
Musteriano Pontiniano.
Si proseguirà con la vista alle famose sculture delle imprese di Ulisse, custodite nel museo, un vero 
tempio omerico d’occidente unico nel mondo al margine del mare di Ulisse sotto l’aquila di Zeus re degli 
immortali e di Tiberio reggitore dell’impero di Roma erede di Ilio.
Escursione facoltativa da prenotare in loco, € 12.00 a persona, bambini gratis fino ai 15 anni.

Appuntamento al Museo alle ore 16:30 per la presentazione ufficiale dell’evento, seguirà la visita alla 
mostra tematica dei reperti dell’uomo di Neanderthal, portati alla luce all’interno della Grotta 

ga Turismo.ga Turismo.

Offerta riservata 

a Team e Supporter 

Iniziativa in 
collaborazione con:

Bandiera Blu 
dal 1998

MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE 
DI 
SPERLONGA

14 -15 -16   dicembre

Sperlonga
2012SperlongaRally Ronde

Rally Ronde

Offerta riservata a Team e supporter  -  www.sperlongaracing.it
informazioni e prenotazioni presso Sperlonga Turismo call center 199.44.99.00

info

199.44.99.00    
www.sperlongaturismo.it

Gran � nale con 
premiazione 

y Eleguà 

Una festa 

a tutto... gas

Marco Rotunno
4° Memorial 

Gianluca Mitrano
4° Trofeo under 25 

Marco Rotunno
4° Memorial 

Gianluca Mitrano
4° Trofeo under 25 



Hotel Ganimede

Hotel Aurora 

Hotel Grotta di Tiberio  Virgilio Grand Hotel 

Hotel Belvedere  Hotel Grazia 

PROGRAMMA DEDICATO AI TEAM E SUPPORTER PER IL RALLY RONDE SPERLONGA 2012

VENERDI’ 14 DICEMBRE
 • Arrivo a Sperlonga in giornata con il 

welcome drink in Hotel e la consegna del 
programma della manifestazione, con rela-
tivi inviti e voacher per usufruire dei servizi 
plus dedicati
 • Cena libera nei ristoranti convenzionati 

di Sperlonga.
 • Ore 22:00, invito alla Serata di apertura 

per il benvenuto a piloti ed equipaggi, con la 
grande festa “Rally a Ritmo Latino” anima-
ta dal gruppo “Changò y Eleguà” presso il 
Grand Hotel Virgilio, alla tariffa dedicata di 
€ 5.00 per persona, con invito gratuito per 
pilota e copilota ospiti d’onore.

SABATO 15 DICEMBRE
 • Colazione in Hotel
 • Appuntamento in Piazza Fontana dalle 

ore 8:30 alle 13:30 per effettuare le verifi-
che tecniche delle vetture in assetto di gara.
 • Ecursione facoltativa, dedicata agli ac-

compagnatori, con appuntamento in Piaz-
za Europa, alle ore 10:00 
per la visita guidata con 
passeggiata panoramico-
culturale alla scoperta del 
borgo marinaro più bello 
d’Italia; € 10.00 a persona.

 • Pranzo libero nei ristoranti convenzionati 
di Sperlonga.
 • Ecursione facoltativa, dedicata agli ac-

compagnatori, con appuntamento alle ore 
16:30 presso il Museo Archeologico Na-
zionale con la presentazione del presepe a 
cura dell’artista Andrè Durand e la visita al 
Parco Archeologico della Villa di Tiberio; € 
12.00 a persona.
 • Ore 19:00 in Piazza Fontana, cerimonia 

ufficiale di apertura della gara, “Palco Par-
tenza”. Sul Palco si avvicenderanno tutte 
le vetture con la presentazione degli equi-
paggi. 
 • Serata e cena libera nei locali convenzio-

nati a Sperlonga.

DOMENICA 16 DICEMBRE
 • Colazione in hotel.
 • Ore 8:04 prima manche Prova Speciale 

con partenza dalla spiaggia dell’Angolo. Alle 
ore 11:01, 13:58, 16:45 la partenza delle 
ulteriori manche.

 •Dedicato agli accompagnatori, 
accesso all’area VIP del “Chio-
sco Belvedere”con l’eccellente 
panoramica che vi permetterà 
di assistere alle sequenze più 
spettacolari della gara, con la 

partenza di tutte le vetture alla cadenza di 
un minuto. 
 • Durante la giornata, tra una prova spe-

ciale e l’altra, tutte le vetture sosteranno per 
il riordino in Corso Italia a Fondi. Riservato a 
pilota e copilota un buono consumazione da 
utilizzare nei caffè convenzionati.
 • Degustazione prodotti tipici nei locali 

gourmet convenzionati di Fondi.
 • Il Parco Assistenza vetture è organaniz-

zato all’ingresso di Sperlonga, Strada Parco.
 • Pranzo libero nei ristoranti convenzionati 

di Sperlonga.
 • Ore 18:15 è previsto l’arrivo della prima 

vettura in Piazza Fontana alla presenza di 
tutte le autorità e dei campioni del passato 
a testimonianza della grande partecipazio-
ne alla vera e propria “Festa” del Rally di 
Sperlonga.
 • Seguirà la premiazione degli equipaggi 

con i festeggiamenti che coinvolgeranno 
tutti i presenti in un gran finale con spetta-
colo pirotecnico.
 • Partenza per le varie destinazioni con  

brindisi dell’arrivederci al Chiosco Muro 
Bianco per l’eventuale acquisto di prodotti 
tipici.
 • Arrivederci al prossimo anno!

za Europa, alle ore 10:00 •Dedicato agli accompagnatori, 
accesso all’area VIP del “Chio-
sco Belvedere”con l’eccellente 
panoramica che vi permetterà 
di assistere alle sequenze più 
spettacolari della gara, con la 

- Soggiorno con prima colazione
- Wi-Fi e parcheggio gratuito presso l’Hotel

- Late check out fino alle ore 18:00 di dome-
nica. Speciale Piloti fino alle ore 20:00

- Aperitivo di benvenuto
- Consegna Pass Rally Ronde Sperlonga 

per non mancare agli appuntamenti orga-
nizzati e per scegliere in libertà i ristoranti 
e locali convenzionati, con le agevolazioni 
e tariffe dedicate.

- Invito alla serata d’apertura “Rally a Ritmo 
Latino” del venerdì, alla tariffa dedicata di 
€ 5,00 con ingresso e un drink incluso.
Speciale Piloti invito gratuito.

- Accesso dedicato ai Supporter per assi-

stere alle prove speciali di domenica, pres-
so l’area panoramica riservata “Chiosco 
Belvedere” a Sperlonga.

- Speciale Piloti buono consumazione  nei 
locali convenzionati da usufruire durante il 
riordino in Corso Italia a Fondi.

- Degustazione prodotti tipici nei locali con-
venzionati a Fondi.

- Sconto del 10% sul merchandising
- Sconto del 10% per volo in elicottero
- Sconto del 10% per servizio riprese dedi-

cate effettuato dall’elicottero.
- Arrivederci con brindisi al Chiosco Muro 

Bianco per la selezione dei prodotti locali 
da non dimenticare.

Escursioni facoltative dedicate agli 
accompagnatori 
- Visita guidata del Borgo Medievale di Sper-

longa con appuntamento sabato mattina 
alle ore 10.00 in piazza Europa. 

    € 10.00 per persona, gratis fino ai 15 anni.

- Visita al Museo Archeologico Nazionale 
di Sperlonga con invito dedicato alla pre-
sentazione del presepe a cura dell’artista 
Andrè Durand, alla mostra tematica dei 
reperti dell’uomo di Neanderthal e della 
Villa di Tiberio con le famose sculture delle 
imprese di Ulisse.

   € 12.00 a persona, gratis fino ai 15 anni.

SPERLONGA
TI INVITA PER 
UN EVENTO 
INDIMENTICABILE

SPECIAL PROGRAM CON SERVIZI COMPRESI DAL VENERDI ALLA DOMENICASPECIAL PROGRAM CON SERVIZI COMPRESI DAL VENERDI ALLA DOMENICA

Offerta riservata 

a Team e Supporter Offerta riservata 

a Team e Supporter 

ALBERGHI 
CONVENZIONATI 
pernottamento 
e prima colazione

HOTEL BELVEDERE 
HOTEL GRAZIA

HOTEL AURORA
HOTEL GANIMEDE
HOTEL GROTTA DI TIBERIO
VIRGILIO GRAND HOTEL

Prezzo per camera Singola Doppia Tripla Quadrupla Singola Doppia Tripla Quadrupla

PACCHETTO 2 GIORNI – 1 NOTTE € 55,00 € 75,00 € 85,00 € 105,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 € 130,00 

PACCHETTO 3 GIORNI – 2 NOTTI € 110,00 € 130,00   € 160,00 € 180,00       € 115,00 € 155,00   € 185,00 € 215,00       

PACCHETTO 4 GIORNI – 3 NOTTI € 135,00 € 180,00  € 225,00 € 255,00      € 155,00 € 215,00  € 260,00 € 305,00 

55€
A  CAMERA DA

55€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

Il tradizionale appuntamento 
motoristico laziale, quello che precede le feste 
natalizie, attende anche quest’anno sportivi ed appassionati delle 
corse su strada. Irrinunciabile. Dopo sole tre edizioni, il Rally Ronde 
di Sperlonga è stato definito così dai molti che vi hanno partecipato e anche dai tanti che hanno apprezzato la gara a bordo strada. La 
quarta edizione del Rally Ronde di Sperlonga si svolgerà dal 14 al 16 dicembre prossimi e avrà come centro propulsore la perla del 
Tirreno, Sperlonga, coinvolgendo anche le piacevoli cittadine pontine di Fondi e Itri. La gara del 16 dicembre assegnerà il “Memorial 
Marco Rotunno”, in ricordo di uno dei personaggi di spicco del motorsport locale, precursore dei rallies moderni, che andrà a chi avrà 
siglato il miglior tempo assoluto dei quattro passaggi previsti; e il Trofeo “Gianluca Mitrano”, dedicato a un giovane appassionato di 
automobilismo di Sperlonga anche lui mancato prematuramente, riservato al miglior “under 25”. Come si suol dire, “squadra che vince 
non si cambia”. E se non cambia nessuno dietro le quinte dell’organizzazione non cambia neppure il teatro delle sfide. La Prova Speciale 
prevista è la stessa disputata per tutte le edizioni passate. Ormai celebre, “La Magliana” è lunga 9,400 chilometri. Teatro di grandi sfide 
ai tempi del Rally di Pico-Sperlonga, un caposaldo del rallismo del centro Italia,  si svolge su un nastro di asfalto che parte dal borgo 
di  Sperlonga e si arrampica fino a Itri, attraverso un percorso molto tecnico, con la seconda parte che impegna gli sfidanti in una salita 
punteggiata da una serie di spettacolari tornanti. Chi ama le sensazioni forti non rimarrà deluso. Il Regolamento  prevede che il percorso 
venga ripetuto 4 volte alternato ai riordini allestiti in Corso Italia a Fondi e ai Parchi di Assistenza a Sperlonga in Strada Parco. E’ atteso al 
via un mix avvincente di partecipazioni, con vetture che vanno dalle più piccole classi di cilindrata sino alle più recenti World Rally Car, la 
massima espressione della tecnologia applicata alle corse su strada. Diversi i “nomi” annunciati, da quelli di rilievo nazionale ai protago-
nisti del rallismo del centro Italia, molti dei quali hanno definito il Rally di Sperlonga “la loro gara”.  Dall’alba al tramonto un’affascinante 
atmosfera vi coinvolgerà assieme ai team in gara e agli abitanti del luogo, una vera e propria “Festa” del Rally Ronde Sperlonga 2012 
che si concluderà domenica sera con le premiazioni e l’avvincente spettacolo pirotecnico in Piazza Fontana. L’opportunità di partecipare 
a un week-end indimenticabile all’insegna dello Sport e del divertimento è garantita dal ricco calendario della manifestazione e dalle 
proposte del programma speciale. Il Pass Rally Ronde Sperlonga 2012 vi permetterà di presenziare tutti gli appuntamenti organizzati per 
team e ospiti e di scegliere in libertà i ristoranti e i locali convenzionati con le agevolazioni e le tariffe dedicate.     

Buon divertimento!

14 -15 -16   dicembreSperlonga 2012Rally Ronde



Hotel Ganimede

Hotel Aurora 

Hotel Grotta di Tiberio  Virgilio Grand Hotel 

Hotel Belvedere  Hotel Grazia 

PROGRAMMA DEDICATO AI TEAM E SUPPORTER PER IL RALLY RONDE SPERLONGA 2012

VENERDI’ 14 DICEMBRE
 • Arrivo a Sperlonga in giornata con il 

welcome drink in Hotel e la consegna del 
programma della manifestazione, con rela-
tivi inviti e voacher per usufruire dei servizi 
plus dedicati
 • Cena libera nei ristoranti convenzionati 

di Sperlonga.
 • Ore 22:00, invito alla Serata di apertura 

per il benvenuto a piloti ed equipaggi, con la 
grande festa “Rally a Ritmo Latino” anima-
ta dal gruppo “Changò y Eleguà” presso il 
Grand Hotel Virgilio, alla tariffa dedicata di 
€ 5.00 per persona, con invito gratuito per 
pilota e copilota ospiti d’onore.

SABATO 15 DICEMBRE
 • Colazione in Hotel
 • Appuntamento in Piazza Fontana dalle 

ore 8:30 alle 13:30 per effettuare le verifi-
che tecniche delle vetture in assetto di gara.
 • Ecursione facoltativa, dedicata agli ac-

compagnatori, con appuntamento in Piaz-
za Europa, alle ore 10:00 
per la visita guidata con 
passeggiata panoramico-
culturale alla scoperta del 
borgo marinaro più bello 
d’Italia; € 10.00 a persona.

 • Pranzo libero nei ristoranti convenzionati 
di Sperlonga.
 • Ecursione facoltativa, dedicata agli ac-

compagnatori, con appuntamento alle ore 
16:30 presso il Museo Archeologico Na-
zionale con la presentazione del presepe a 
cura dell’artista Andrè Durand e la visita al 
Parco Archeologico della Villa di Tiberio; € 
12.00 a persona.
 • Ore 19:00 in Piazza Fontana, cerimonia 

ufficiale di apertura della gara, “Palco Par-
tenza”. Sul Palco si avvicenderanno tutte 
le vetture con la presentazione degli equi-
paggi. 
 • Serata e cena libera nei locali convenzio-

nati a Sperlonga.

DOMENICA 16 DICEMBRE
 • Colazione in hotel.
 • Ore 8:04 prima manche Prova Speciale 

con partenza dalla spiaggia dell’Angolo. Alle 
ore 11:01, 13:58, 16:45 la partenza delle 
ulteriori manche.

 •Dedicato agli accompagnatori, 
accesso all’area VIP del “Chio-
sco Belvedere”con l’eccellente 
panoramica che vi permetterà 
di assistere alle sequenze più 
spettacolari della gara, con la 

partenza di tutte le vetture alla cadenza di 
un minuto. 
 • Durante la giornata, tra una prova spe-

ciale e l’altra, tutte le vetture sosteranno per 
il riordino in Corso Italia a Fondi. Riservato a 
pilota e copilota un buono consumazione da 
utilizzare nei caffè convenzionati.
 • Degustazione prodotti tipici nei locali 

gourmet convenzionati di Fondi.
 • Il Parco Assistenza vetture è organaniz-

zato all’ingresso di Sperlonga, Strada Parco.
 • Pranzo libero nei ristoranti convenzionati 

di Sperlonga.
 • Ore 18:15 è previsto l’arrivo della prima 

vettura in Piazza Fontana alla presenza di 
tutte le autorità e dei campioni del passato 
a testimonianza della grande partecipazio-
ne alla vera e propria “Festa” del Rally di 
Sperlonga.
 • Seguirà la premiazione degli equipaggi 

con i festeggiamenti che coinvolgeranno 
tutti i presenti in un gran finale con spetta-
colo pirotecnico.
 • Partenza per le varie destinazioni con  

brindisi dell’arrivederci al Chiosco Muro 
Bianco per l’eventuale acquisto di prodotti 
tipici.
 • Arrivederci al prossimo anno!

za Europa, alle ore 10:00 •Dedicato agli accompagnatori, 
accesso all’area VIP del “Chio-
sco Belvedere”con l’eccellente 
panoramica che vi permetterà 
di assistere alle sequenze più 
spettacolari della gara, con la 

- Soggiorno con prima colazione
- Wi-Fi e parcheggio gratuito presso l’Hotel

- Late check out fino alle ore 18:00 di dome-
nica. Speciale Piloti fino alle ore 20:00

- Aperitivo di benvenuto
- Consegna Pass Rally Ronde Sperlonga 

per non mancare agli appuntamenti orga-
nizzati e per scegliere in libertà i ristoranti 
e locali convenzionati, con le agevolazioni 
e tariffe dedicate.

- Invito alla serata d’apertura “Rally a Ritmo 
Latino” del venerdì, alla tariffa dedicata di 
€ 5,00 con ingresso e un drink incluso.
Speciale Piloti invito gratuito.

- Accesso dedicato ai Supporter per assi-

stere alle prove speciali di domenica, pres-
so l’area panoramica riservata “Chiosco 
Belvedere” a Sperlonga.

- Speciale Piloti buono consumazione  nei 
locali convenzionati da usufruire durante il 
riordino in Corso Italia a Fondi.

- Degustazione prodotti tipici nei locali con-
venzionati a Fondi.

- Sconto del 10% sul merchandising
- Sconto del 10% per volo in elicottero
- Sconto del 10% per servizio riprese dedi-

cate effettuato dall’elicottero.
- Arrivederci con brindisi al Chiosco Muro 

Bianco per la selezione dei prodotti locali 
da non dimenticare.

Escursioni facoltative dedicate agli 
accompagnatori 
- Visita guidata del Borgo Medievale di Sper-

longa con appuntamento sabato mattina 
alle ore 10.00 in piazza Europa. 

    € 10.00 per persona, gratis fino ai 15 anni.

- Visita al Museo Archeologico Nazionale 
di Sperlonga con invito dedicato alla pre-
sentazione del presepe a cura dell’artista 
Andrè Durand, alla mostra tematica dei 
reperti dell’uomo di Neanderthal e della 
Villa di Tiberio con le famose sculture delle 
imprese di Ulisse.

   € 12.00 a persona, gratis fino ai 15 anni.

SPERLONGA
TI INVITA PER 
UN EVENTO 
INDIMENTICABILE

SPECIAL PROGRAM CON SERVIZI COMPRESI DAL VENERDI ALLA DOMENICASPECIAL PROGRAM CON SERVIZI COMPRESI DAL VENERDI ALLA DOMENICA

Offerta riservata 

a Team e Supporter Offerta riservata 

a Team e Supporter 

ALBERGHI 
CONVENZIONATI 
pernottamento 
e prima colazione

HOTEL BELVEDERE 
HOTEL GRAZIA

HOTEL AURORA
HOTEL GANIMEDE
HOTEL GROTTA DI TIBERIO
VIRGILIO GRAND HOTEL

Prezzo per camera Singola Doppia Tripla Quadrupla Singola Doppia Tripla Quadrupla

PACCHETTO 2 GIORNI – 1 NOTTE € 55,00 € 75,00 € 85,00 € 105,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 € 130,00 

PACCHETTO 3 GIORNI – 2 NOTTI € 110,00 € 130,00   € 160,00 € 180,00       € 115,00 € 155,00   € 185,00 € 215,00       

PACCHETTO 4 GIORNI – 3 NOTTI € 135,00 € 180,00  € 225,00 € 255,00      € 155,00 € 215,00  € 260,00 € 305,00 

55€
A  CAMERA DA

55€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

70€
A  CAMERA DA

Il tradizionale appuntamento 
motoristico laziale, quello che precede le feste 
natalizie, attende anche quest’anno sportivi ed appassionati delle 
corse su strada. Irrinunciabile. Dopo sole tre edizioni, il Rally Ronde 
di Sperlonga è stato definito così dai molti che vi hanno partecipato e anche dai tanti che hanno apprezzato la gara a bordo strada. La 
quarta edizione del Rally Ronde di Sperlonga si svolgerà dal 14 al 16 dicembre prossimi e avrà come centro propulsore la perla del 
Tirreno, Sperlonga, coinvolgendo anche le piacevoli cittadine pontine di Fondi e Itri. La gara del 16 dicembre assegnerà il “Memorial 
Marco Rotunno”, in ricordo di uno dei personaggi di spicco del motorsport locale, precursore dei rallies moderni, che andrà a chi avrà 
siglato il miglior tempo assoluto dei quattro passaggi previsti; e il Trofeo “Gianluca Mitrano”, dedicato a un giovane appassionato di 
automobilismo di Sperlonga anche lui mancato prematuramente, riservato al miglior “under 25”. Come si suol dire, “squadra che vince 
non si cambia”. E se non cambia nessuno dietro le quinte dell’organizzazione non cambia neppure il teatro delle sfide. La Prova Speciale 
prevista è la stessa disputata per tutte le edizioni passate. Ormai celebre, “La Magliana” è lunga 9,400 chilometri. Teatro di grandi sfide 
ai tempi del Rally di Pico-Sperlonga, un caposaldo del rallismo del centro Italia,  si svolge su un nastro di asfalto che parte dal borgo 
di  Sperlonga e si arrampica fino a Itri, attraverso un percorso molto tecnico, con la seconda parte che impegna gli sfidanti in una salita 
punteggiata da una serie di spettacolari tornanti. Chi ama le sensazioni forti non rimarrà deluso. Il Regolamento  prevede che il percorso 
venga ripetuto 4 volte alternato ai riordini allestiti in Corso Italia a Fondi e ai Parchi di Assistenza a Sperlonga in Strada Parco. E’ atteso al 
via un mix avvincente di partecipazioni, con vetture che vanno dalle più piccole classi di cilindrata sino alle più recenti World Rally Car, la 
massima espressione della tecnologia applicata alle corse su strada. Diversi i “nomi” annunciati, da quelli di rilievo nazionale ai protago-
nisti del rallismo del centro Italia, molti dei quali hanno definito il Rally di Sperlonga “la loro gara”.  Dall’alba al tramonto un’affascinante 
atmosfera vi coinvolgerà assieme ai team in gara e agli abitanti del luogo, una vera e propria “Festa” del Rally Ronde Sperlonga 2012 
che si concluderà domenica sera con le premiazioni e l’avvincente spettacolo pirotecnico in Piazza Fontana. L’opportunità di partecipare 
a un week-end indimenticabile all’insegna dello Sport e del divertimento è garantita dal ricco calendario della manifestazione e dalle 
proposte del programma speciale. Il Pass Rally Ronde Sperlonga 2012 vi permetterà di presenziare tutti gli appuntamenti organizzati per 
team e ospiti e di scegliere in libertà i ristoranti e i locali convenzionati con le agevolazioni e le tariffe dedicate.     

Buon divertimento!
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RISTORAZIONE CON MENU DEDICATI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI  SPERLONGA

• Menù light € 10,00 per persona
 Piatto unico con dessert a scelta tra: pizza, insa-

lata maxi o piatto del giorno (bevande escluse)

•  Menù sapori di terra € 20,00 per persona
 3 portate, due scelte tra i piatti o� erti e dessert 

(bevande escluse)

•  Menù sapori di mare € 25,00 per persona
 3 portate, due scelte tra i piatti o� erti e dessert 

(bevande escluse)

•  Menù à la carte con agevolazione del 10%

PROGRAMMA DI GARA

I ristoranti, le trattorie e le pizzerie convenzionate offrono una cucina per tutti i gusti, con il pe-
scato del mare cucinato con le ricette tipiche, con i piatti della tradizione contadina e dell’orticul-
tura, con le olive di Itri, con le delicatissime mozzarelle di bufala e con le più raffinate prelibatezze 
di una cucina creativa regionale, per la delizia di ogni palato.

Presso i gazebi dell’organizzazione il 
merchandising del Rally 2012 sarà a vo-
stra disposizione, agevolazione del 10% 

con la Card Sperlonga 
Turismo.

Sabato 15 dicembre
- Ore 08:30-13:30 - Verifiche tecniche 

ante gara Piazza Fontana
- Ore 17:00 - 18:00 - Parco Partenza 

Via del Porto
- Ore 14:00 - 17:00 - Ricognizioni con 

vetture di serie
- Ore 19:00 Partenza - Piazza Fontana, 

Domenica 16 dicembre
- Ore 08:00 - 11:01 - 13:58 - 16:45, 

partenza dalla Spiaggia d’Angolo delle 
Prove Speciali “La Magliana”

- Ore 18:15 Arrivo in Piazza Fontana
- Ore 19:15 Pubblicazione classifiche
 - A seguire, premiazione sulla pedana 

d’arrivo in Piazza Fontana

É disponibile un servizio elicottero con i 
voli per l’emozione di seguire da vicino 
la prova speciale del Rally 2012, age-
volazione del 10% con la Card Sperlon-
ga Turismo.

Gran � nale con 
premiazione 
e spe� acolo 

pirotecnico

Festa di 
apertura 
con i 
Changò 
y Eleguà 

Offerta riservata 

a Team e Supporter 

Invito dedicato alla presentazione del presepe a cura dell’artista Andrè Durand   
e alla visita del Parco Archeologico della Villa di Tiberio
Appuntamento al Museo alle ore 16:30 per la presentazione ufficiale dell’evento, seguirà la visita alla 
eccezionale mostra tematica dei reperti dell’uomo di Neanderthal, portati alla luce all’interno della Grotta 
di Tiberio. Sperlonga si arricchisce di un’altra eccellenza archeologica con la sensazionale scoperta 
della direttrice del Museo Archeologico Marisa de’ Spagnolis. La Grotta di Tiberio era già stata scelta 
dall’uomo di Neanderthal per vivervi tra i 75.000 e 35.000 a.C., nel periodo Paleolitico medio - 
Musteriano Pontiniano.
Si proseguirà con la vista alle famose sculture delle imprese di Ulisse, custodite nel museo, un vero 
tempio omerico d’occidente unico nel mondo al margine del mare di Ulisse sotto l’aquila di Zeus re degli 
immortali e di Tiberio reggitore dell’impero di Roma erede di Ilio.
Escursione facoltativa da prenotare in loco, € 12.00 a persona, bambini gratis fino ai 15 anni.

Appuntamento al Museo alle ore 16:30 per la presentazione ufficiale dell’evento, seguirà la visita alla 
mostra tematica dei reperti dell’uomo di Neanderthal, portati alla luce all’interno della Grotta 

ga Turismo.ga Turismo.

Offerta riservata 

a Team e Supporter 

Iniziativa in 
collaborazione con:

Bandiera Blu 
dal 1998

MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE 
DI 
SPERLONGA

14 -15 -16   dicembre

Sperlonga
2012SperlongaRally Ronde

Rally Ronde

Offerta riservata a Team e supporter  -  www.sperlongaracing.it
informazioni e prenotazioni presso Sperlonga Turismo call center 199.44.99.00

info

199.44.99.00    
www.sperlongaturismo.it

Gran � nale con 
premiazione 

y Eleguà 

Una festa 

a tutto... gas

Marco Rotunno
4° Memorial 

Gianluca Mitrano
4° Trofeo under 25 

Marco Rotunno
4° Memorial 

Gianluca Mitrano
4° Trofeo under 25 

Offerta riservata a Team e supporter  
informazioni e prenotazioni: 0771.55 70 00 - www.rallydisperlonga.it


