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TRANSANATOLIA RALLY RAID
Turchia, Antalya-Cappadocia, 4-11 settembre 2012

La Turchia è un Paese con infinite possibilità di correre fuoristrada. La gente ospitale e i magnifici
paesaggi offrono differenti soluzioni per affrontare ogni giorno una sfida diversa, tanto che nel
2010 i veterani della Dakar Thomas de Bois e Hank Knuiman hanno detto: «La TransAnatolia è
una gara perfetta per affinare la navigazione e, soprattutto, una grande sfida!»
La TransAnatolia Rally Raid, organizzata dalle TransAnatolia Sport Organisations, si svolgerà tra
le Regioni di Antalya e della Cappadocia dal 4 all’11 settembre, uno dei periodi più confortevoli
per i percorsi ad alta e media quota visto che il clima è per lo più soleggiato (dai 15° ai 35°) e le
piogge rare eccezioni.
I concorrenti partiranno da Antalya, con una prima notte in hotel e le successive due notti in
bivacco. Anche in Cappadocia ci sarà una prima notte in hotel e altre 3 notti di bivacco, per tornare
poi ad Antalya a chiudere la manifestazione. Come nel 2011, anche l’evento di quest’anno
mantiene la media dei 300 km al giorno di piste fuoristrada con collegamenti sempre su piste
fuoristrada.
Tutti i concorrenti sono i benvenuti, dai piloti meno esperti ai veterani della Dakar. I concorrenti
delle due categorie RALLY e RAID saranno assistiti dallo staff di gara per ogni esigenza su tutto il
percorso, in modo che possano godere appieno della cultura turca dell’ospitalità ed in particolare
della cucina turca che verrà servita loro ogni giorno sotto una tenda da campo, senza rinunciare in
Cappadocia, per chi lo vorrà, ad un volo in mongolfiera tra i Camini delle Fate.

Tutte le informazioni per partecipare alla TransAnatolia Rally Raid sono sul sito ufficiale :
www.transanatolia.com
Oppure scrivere a : raid@transanatolia.com

