
 

 
 

 
 

RALLY  DI APRILE 
NEL PARCO DELL’OGLIO 
 

 
Il Gruppo Italiano Attacchi organizza per i propri Soci la 3a edizione del 

Rally non competitivo 2008 
 

domenica,  20 aprile 2008 a Orzinuovi (Brescia) 
 

presso la Cascina Martinenghine 
ospiti del Socio G.I.A. Enrico Maffeis 

 
Percorso dedicato agli appassionati del “fuori pista” con carrozze da maratona. 

Il tragitto si svolge su strade bianche, percorsi nel bosco, 
rive golenali del fiume Oglio, con fondo vario, a volte un po’ accidentato 

ma senza pericoli, con salite, discese e guadi. 
 

Raccomandato per guidatori con una moderata esperienza in campagna, 
con guida sicura e cavalli allenati.  

Ideale anche come allenamento per gli agonisti. 
Riservato ad attacchi singoli e pariglie. 

 
Ritrovo alle ore 9.00 – partenza per il rally alle ore 10.00 

Durata del percorso: circa 2 ore e ½  
Durante il percorso sosta nel bosco per far riposare i cavalli 

e spuntino a base di salumi, formaggi e uova, accompagnati da bevande 
Al termine (ore 15.00 circa) possibilità di pranzare in un  

ristorante di campagna nelle adiacenze 
Per informazioni sul pranzo telefonare direttamente al Sig. Maffeis. 

Iscrizione gratuita ma obbligatoria entro il 12 aprile 2008  
presso la Segreteria GIA (Elvezia Ferrari, 02 4522411) 

comunicando gli estremi della propria polizza assicurativa RCT 
 

Informazioni logistiche  (cell. 335 6090690 Maffeis Enrico) 
Dall’autostrada MI-VE, uscita Brescia Ovest, proseguire per Orzinuovi e poi per la frazione Barco; 
dopo 4 Km si arriva alla Cascina Martinenghine. 
Dall’autostrada BS-CR, uscita di Manerbio; prendere la superstrada per Orzinuovi; uscire ad 
Orzinuovi Centro; al primo semaforo a destra sulla statale per Soncino – Crema; dopo la 
stazione dei Carabinieri al primo semaforo a sinistra; proseguire per Barco. 
Dall’autostrada MI-BO procedere sulla BS-CR in direzione di BS, uscire a Manerbio, poi come 
sopra. 
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