
Carissimi amici fuoristradisti per il si è pensato di 

dare una ventata di cambiamento creando nuovi percorsi distinti per tipologie di veicoli e gommatura 

sperando di rendere più divertente, scorrevole e suggestiva la vostra giornata alla manifestazione, 

naturalmente il tutto contornato da ottima gastronomia locale innaffiata dal vino Valpolicella. Il 

pranzo-cena finale sarà servito presso il Forte Tesoro di Corrubbio a Sant’Anna D’Alfaedo, struttura 

da poco restaurata, riportata alla storica bellezza e aperta in esclusiva per il Raduno con la 

possibilità di effettuare gratuitamente una visita guidata. In questo suggestivo Forte vi attende il 

goloso buffè a cura dell’Azienda Benedetti Corrado con salumi e formaggi della Lessinia e altre 

appetitose novità. Iscrizioni (ore7.30), partenza (ore 8.00 prima macchina) e Colazione al Polo 

Fieristico di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)  
I tre percorsi saranno così distinti: 

 dal nostro staff per carrarecce, vigneti e luoghi suggestivi della 

Valpolicella storica (indicato per SUV, mezzi nuovi, Panda 4x4 ecc). Lungo il percorso spuntino 

presso la Cantina Accordini curato dalla nota azienda Marconi con prodotti tipici del territorio 

e vino Valpolicella.  

 (stradali, invernali, AT) per carrarecce, vigneti, 

mulattiere, boschi con paesaggi da cartolina. Lungo il percorso spuntino presso la Cantina 

Accordini curato dalla nota azienda Marconi con prodotti tipici del territorio e vino Valpolicella.  

 

. Itinerario unico con tutte le prove speciali del 

Jambo (Progno, Dorsale del Cinghiale, Gran Progno, Birichina, Fonte 1924, El Streton, Pista 

del Fusil e Malesia) senza selezioni, in sequenza perciò più scorrevole e continuativo con tanto 

divertimento per chi vuole mettersi alla prova con il proprio mezzo! Lungo il percorso spuntino 

con porchetta alle erbette della Lessinia, formaggio monte Veronese e pane artigianale della 

nota azienda Corrado Benedetti abbinato al vin Valpolicella.  

ATTENZIONE, LA PRENOTAZIONE CON LA SCELTA DEL PERCORSO IN BASE ALLA 

GOMMATURA E’ OBBLIGATORIA. Compilare il modulo scaricato dal sito e inviare al

Segretario Matteo Sona E-mail matteosona@yahoo.it - 349 4231579-Fax 045 8350259  

Damiano Cottini 335 6930189- Fax 045 6839050   Per Info www.jamboclub4x4.org.it  
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