
PS/PCT 1-5-9 BOSCO CHIESANUOVA
LUNGHEZZA
Length

7+200 Km

PARTENZA
Start

Lughezzano
N. 45°35'56” E. 11°00'14”
Parcheggio in paese a Lughezzano

ARRIVO
Finish

Bosco Chiesanuova
N. 45°37'13” E. 11°01'33”
Parcheggio al Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova

ZONE CONSIGLIATE
Suggested zones

ORARI DI PASSAGGIO RALLY HISTORIC
Timetables Historic Rally

PS1
PS5
PS9

9:36
13:51
18:06

ORARI DI PASSAGGIO REG. SPORT
Timetables Reg. Sport

PCT1
PCT5
PCT9

10:34
14:49
19:04

CHIUSURA DELLA STRADA
Road closure

Dalle 8:30
(riapertura tra un 
giro a l'altro)

Prova storica oramai del LessiniaSport disputata fin dalla prima edizione.
Termina  proprio  a  ridosso  del  paese  con  una  coppia  di  tornanti  in  salita  molto  apprezzati  dagli
appassionati. Tecnica, stretta e difficile da interpretare, è sicuramente una prova di grande spessore per la
classifica. Unica prova ad essere ripetuta per tre volte.

Historical stage of LessiniaSport disputed from the first edition.
It  ends  just  behind  the  village  of  Bosco  Chiesanuova  with  a  pair  of  uphill  hairpin  bends  very  much
appreciated by fans. Technique, narrow and difficult  to drive at ist best, it  is certainly a stage of great
importance for the classification. It is the only stage that will be repeated three times.
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ZONA 1
Questa ZONA non consente accesso diretto in auto.

This zone doesn't permit direct access with car.

 

Coordinate GPS
GPS coordinates

N 45.603798
E 11.004059

Posizione in 
prova
Where’s on stage?

Descrizione
Description

Tornante in salita verso destra con ampia tribuna naturale.
Uphill right hairpin bend with wide natural stand.

Foto
Picture

Come arrivare?
How to reach

Consigliato raggiungere questo punto prima della partenza della prova e 
della chiusura della strada. In auto circa 2 minuti dallo start. 15 minuti a 
piedi.
Reach this point before road closure. About 2mins from the start if you arrive with 
a car. 15 minutes walk.



ZONA 2
Questa ZONA non consente accesso diretto in auto.

This zone doesn't permit direct access with car.

 

Coordinate GPS
GPS coordinates

N 45.616981
E 11.013383

Posizione in 
prova
Where’s on stage?

Descrizione
Description

Doppio tornante in salita, punto intriso di storia di rally.
Really historical spectators point with wo uphill hairpins.

Foto
Picture

Come arrivare?
How to reach

Consigliato raggiungere questo punto prima della partenza della prova e 
della chiusura della strada. In auto circa 5 minuti dal fine prova. 30 minuti a
piedi.
Reach this point before road closure. About 5mins from the finish if you arrive with 
a car. 30 minutes walk.



ZONA 3
Questa ZONA consente accesso diretto in auto.

This zone permits direct access with car.

[Parcheggio al Palaghiaggio di Bosco Chiesanuova | Parking at Ice Rink in Bosco Chiesanuova]

 

Coordinate GPS
GPS coordinates

N 45.619756
E 11.027019

Posizione in 
prova
Where’s on stage?

Descrizione
Description

Doppio tornante in salita, con ampia tribuna naturale frontale.
Double uphill hairpin ben with wide frontal natural grandstand.

Foto
Picture

Come arrivare?
How to reach

Parcheggiare al Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova e scendere a piedi 
(circa 5 minuti). Ampia visuale in sicurezza.
Park at Bosco Chiesanuova Ice Rink and reach the zone walking. Great view in 
safe area.


