
PS/PCT 3-7 ARZERE'
LUNGHEZZA
Length

4+750 Km

PARTENZA
Start

Prati
N. 45°35'24” E. 11°01'14”
Parcheggio in paese a Prati.

ARRIVO
Finish

Bosco Chiesanuova C.da Dosso
N. 45°36'20” E. 11°01'28”
Poco parcheggio.

ACCESSO INTERMEDIO
Intermediate Access

Corbiolo, bivio Italiani
N 45.594048, E 11.023719
Parcheggio ordinato lungo la strada di accesso.

ZONE CONSIGLIATE
Suggested zones

ORARI DI PASSAGGIO RALLY HISTORIC
Timetables Historic Rally

PS3
PS7

10:56
15:11

ORARI DI PASSAGGIO REG. SPORT
Timetables Reg. Sport

PCT3
PCT7

11:54
16:09

CHIUSURA DELLA STRADA
Road closure

Dalle 10:00
(riapertura tra un 
giro a l'altro)

Secondo inedito di questa edizione, è una rivisitazione di un grande classico disputato anche nelle prime
edizioni ma in senso inverso rispetto a quegli anni. Bellissimo il cambio strada di Italiani che si raggiunge
facilmente da Corbiolo. Prova ampia nella primissima parte e stretta e tortuosa per la quasi totalità dello
sviluppo.

New stage of this edition,  it  is  a review of a great classic disputed also in the first  editions but  in  the
opposite direction. Spectacular junction just after the start at Italiani-Girlandi that is easy to reach from
Corbiolo. Wide road in the first part and narrow and twisty for almost the rest of its development.
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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 45.591706
E 11.021101

Posizione in 
prova
Where’s on stage?

Descrizione
Description

Doppio tornante in salita subito dopo la partenza.
Double uphill right hairpin bend just after the start.

Foto
Picture

Come arrivare?
How to reach

Consigliato raggiungere questo punto prima della partenza della prova e 
della chiusura della strada. 2 minuti a piedi dalla partenza.
Reach this point before road closure. 2 minutes walk from stage start.



ZONA 2
Questa ZONA consente accesso diretto in auto.

This zone permits direct access with car.

[Da Corbiolo seguire per Girlandi-Italiani | From Corbiolo follows for Girlandi-Italiani]
 

Coordinate GPS
GPS coordinates

N 45.594191
E 11.023704

Posizione in 
prova
Where’s on stage?

Descrizione
Description

Spettacolare stretto cambio strada in salita da strada larga a strada stretta.
Spectacular uphill junction from main road to small one.

Foto
Picture

Come arrivare?
How to reach

Da  Corbiolo  seguire  per  Prati  o  per  Girlandi-Italiani.  Strada  interrotta
all'incrocio con la prova. Parcheggiare ordinatamente.
From Corbiolo follows for Prati or Girlandi-Italiani. Road will be closed at stage 
crossing. Park ordinately.



ZONA 3
Questa ZONA non consente accesso diretto in auto.

This zone does not permit direct access with car.

 

Coordinate GPS
GPS coordinates

N 45.603724
E 11.021293

Posizione in 
prova
Where’s on stage?

Descrizione
Description

Panoramico tornante in salita. Atmosfera magica.
Panoramic uphill hairpin bend. Magic atmosphere.

Foto
Picture

Come arrivare?
How to reach

Consigliato raggiungere questo punto prima della partenza della prova e 
della chiusura della strada. 10 minuti a piedi dalla fine della prova.
Reach this point before road closure. 10 minutes walk from stage finish.


