
 9° Raduno Nazionale Cayenne
Norcia, 7-9 settembre 2012

Per aderire al 9° Raduno 

Nazionale Cayenne è 

sufficiente compilare il modulo    

allegato alla brochure e 

consegnarlo o spedirlo al 

vostro Concessionario o

Centro Assistenza Porsche.

Per ogni informazione 

contattate il vostro partner 

Porsche o:

Porsche Italia SpA
Corso Stati Uniti, 35
35127 Padova (PD)
Tel. 049 8292961
Fax 049 8706832

e-mail: travelclub@porsche.it
www.porsche.it

Con il patrocinio di:

Comune di Norcia
Comune di

Monteleone di Spoleto



Sperimentare nuove strade, provare nuove 
emozioni nell’incantevole terra dell’Umbria.

Immancabile l’appuntamento 

annuale con il Raduno Nazionale 

Cayenne, all’insegna dell’avven-

tura e della convivialità.

Sarà Norcia a fungere da 

cornice a questa nona edizione, 

la città del comprensorio 

dell’Umbria, a 604 metri sul 

livello del mare tra i fiumi Sordo 

e Torbidone.

Scopo di questo raduno è 

mettere alla prova la propria 

tecnica di guida su percorsi fuori 

strada e, allo stesso tempo, 

andare alla scoperta di nuovi 

angoli immersi nella natura.

Guidati dalle nostre Cayenne 

attraverseremo quindi le zone 

a nord della Valnerina a confine 

con i Monti Sibillini sino ad 

arrivare in località Ferentillo, 

sede della splendida Abbazia di 

San Pietro in Valle. 

Come tutte le iniziative Porsche, 

anche il Raduno Cayenne offre, 

oltre al piacere della guida e 

dell’avventura, l’occasione di 

relazionarsi e di condividere la 

cultura della buona cucina, per 

vivere insieme una passione 

comune: la passione Porsche.

Norcia

Stupenda cittadina a 

ridosso dei Monti Sibillini, fu 

fondata dai Sabini e divenne 

già nel II secolo a.C un 

fiorente municipio romano. 

Norcia è collocata a sud 

est dell’Umbria, nel punto 

di raccordo tra due realtà 

paesaggistiche assai diverse 

ma contigue: la Valnerina, il 

comprensorio della stretta 

valle fluviale scavata dal fiume 

Nera e dai suoi affluenti, e i 

Monti Sibillini, centro del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, 

le cui vette raggiungono e 

talvolta superano i 2000 metri 

di altezza.

Oltre a essere una città di 

straordinario valore artistico, 

Norcia è un paradiso 

gastronomico ricco e 

ricercato: le lenticchie di 

Castelluccio, il farro, il 

tartufo nero pregiato, (tuber 

melanosporum), vero principe 

delle ricette tradizionali 

nursine, i formaggi di ogni 

varietà, come il pecorino e 

la caciotta, ma soprattutto la 

“norcineria”, nobile e antica 

arte della lavorazione della 

carne suina, che risale al 

XIII secolo e che ha reso la 

città umbra famosa in tutto il 

mondo. 

Tra le vie cittadine i profumi dei 

prodotti tipici vi circonderanno.



9° Raduno Nazionale Cayenne.
Il programma.

Venerdì 7 settembre
Arrivo libero dei partecipanti in 

tarda mattinata presso l’hotel 

Salicone, alle porte di Norcia.

L’itinerario pomeridiano preve-

de una serie di attività a scelta.

- Rafting sul fiume Corno, con 

partenza da Serravalle di Norcia. 

Il fiume si divide in due tratti 

della stessa lunghezza, il primo 

consentirà di attraversare la gola 

di Biselli dove si potrà sostare 

per un bagno in una sorgente di 

acqua pura, mentre il secondo 

permetterà di discendere rapide 

divertenti ma non pericolose; 

qui un trampolino naturale 

concederà ai più audaci un tuffo 

nell’acqua spumeggiante.

- Cioccolateria Vetusta Nursia, 

per apprendere tutto ciò che 

concerne un tema molto 

sfizioso: il cioccolato! 

La visita del laboratorio di 

produzione ci condurrà attraver-

so la storia del cioccolato fino a 

culminare con la degustazione di 

alcune tipologie di questa delizia 

da molti apprezzata.

- Cascata delle Marmore, una 

cascata a flusso controllato, 

tra le più alte d’Europa, 

potendo contare su un dislivello 

complessivo di 165 metri, 

suddiviso in tre salti. 

La particolarità di questa 

attrazione riguarda il fatto che 

il suo nome deriva dai sali di 

calcio presenti sulle rocce che 

sembrano simili a marmo.

- Urbani Tartufi, conosciuta in 

tutto il mondo per la lavorazione 

del tartufo e punto di riferimento 

per gli chef internazionali, 

permetterà di scoprire e 

conoscere a fondo la storia, le 

origini e la varietà di impiego di 

questo prodotto pregiato. 

Tutte le attività termineranno 

in concomitanza nel tardo 

pomeriggio, momento in cui ci 

riuniremo tutti per una foto di 

gruppo nella piazza storica di 

Norcia. 

Questa prima giornata si 

concluderà con una cena presso 

il ristorante Granaro del Monte, 

locale storico d’Italia con cucina 

tradizionale d’ispirazione Umbra 

e Nursina.

Sabato 8 settembre
Il Tour Cayenne inizia con 

partenza da Norcia verso la 

Valnerina, valle a carattere 

prevalentemente montuoso 

e circondata dal fiume Nera 

che nasce nella zona dei Monti 

Sibillini nelle Marche per poi 

diramarsi in Umbria.

Dopo un bel tratto di sterrato 

il pittoresco paesaggio ci 

concederà una sosta ristoro 

presso l’Abbazia di Sant’Eutizio, 

culla di una prima scuola 

chirurgica specializzata.

Proseguiremo per Cerreto di 

Spoleto, cittadina in provincia di 

Perugia dove foreste di cerri e 

boschi saranno gli ambienti di 

contorno predominanti. 

Si attraverserà poi la zona di 

Sellano, posta lungo la valle del 

torrente Vigi, fino ad arrivare 

all’ex Convento Madonna di 

Costantinopoli. Qui pranzeremo 

circondati da un parco secolare 

e immersi nella natura più 

incontaminata della Valnerina.

Al termine faremo rientro in 

hotel: non mancheranno alcuni 

tratti di off-road dove verrà 

testata la vostra abilità di 

guida.

Dopo un meritato relax ci 

attende la parte culinaria serale 

presso il ristorante Vespasia, a 

Palazzo Seneca, una residenza 

cinquecentesca di classe e 

raffinatezza. 



Domenica 9 settembre
L’ultimo giorno del Raduno 

si ingraneranno subito le 

marce delle nostre Cayenne 

in direzione Monteleone 

di Spoleto, sempre nel 

comprensorio della Valnerina, 

su di un colle alto 978 metri 

all’interno del parco naturale 

Coscerno-Aspra, a sud-est 

della regione Umbria. 

La sua posizione di castello di 

pendio gli ha fatto guadagnare 

nei secoli l’appellativo di 

“Leone degli Appennini”.

In questo meraviglioso 

ambiente, ci sarà una 

sosta caffè integrata dalla 

premiazione finale dei 

partecipanti al raduno.

Si proseguirà tra i boschi e le 

colline umbre, in un paesaggio 

sospeso nel tempo: il verde 

avvolgerà ogni spazio e lo 

svettare dei pioppi sopra la 

fitta boscaglia disegneranno 

il tragitto verso il Convento 

di San Pietro in Valle in cui 

sosteremo per il pranzo 

conclusivo.

In questa occasione ci 

saluteremo e ci daremo 

appuntamento al prossimo 

raduno.

Dopo il pranzo è previsto il 

rientro libero alle rispettive 

sedi.



Chi guida è responsabile delle persone a bordo.
Noi anche di tutte le altre. La tutela ambientale.

La nostra risposta in tema di 

tutela ambientale vanta una 

lunghissima tradizione. 

Fin dalla sua nascita Porsche 

si è impegnata a costruire 

auto efficienti che sfruttassero 

al meglio ogni singola goccia 

di carburante, nel massimo 

rispetto dell’ambiente. 

Precorrendo i tempi. Era il 

1966 quando, a Weissach nel 

Centro Sviluppo Porsche, una 

Porsche 911 fu sottoposta al 

primo test sui gas di scarico 

autorizzato ufficialmente in 

Europa. Il 1979 fu l’anno della 

prima auto con catalizzatore ed 

era il 1987 quando ben l’85% di 

tutte le nuove Porsche ne venne 

dotato, molto tempo prima 

che diventasse obbligatorio. 

Porsche utilizza solo vernici 

ecologiche a base acquosa che 

riducono l’accumulo di solventi 

nelle aree di produzione. 

Una soluzione all’avanguardia, 

ma i miglioramenti che 

riguardano la verniciatura 

risalgono già al 1986 quando i 

nuovi impianti di Zuffenhausen 

furono dotati di un sistema di 

purificazione dell’aria di scarico 

e delle acque reflue. 

Durante la costruzione delle 

carrozzerie si utilizza sempre 

più tecnologia adesiva, per 

migliorare ulteriormente la 

rigidità delle vetture e ridurre le 

emissioni dei gas di saldatura. 

Naturalmente, le autovetture 

Porsche attualmente prodotte 

sono prive di amianto, CFC e 

componenti fabbricati con CFC. 

Nel corso degli ultimi 15 anni, 

Porsche ha ridotto le emissioni 

di CO2 delle proprie vetture 

mediamente del 1,7% ogni 

anno. Rispetto alla potenza 

(g/km per CV) Porsche rientra 

fra i costruttori di automobili 

con il livello più basso di 

emissioni di CO2. 

Un risultato ottenuto grazie allo 

sviluppo di motori efficienti, 

scocche dalla struttura leggera 

(nei modelli Cayenne peso 

ridotto fino a ben 185 kg in 

meno rispetto ai precedenti), 

aerodinamica ottimizzata e 

ridotte perdite per attrito. 

Tutto questo è una concreta 

testimonianza del rispetto di 

Porsche verso le persone e 

l’ambiente, rispetto che non 

può certamente iniziare a 

prodotto finito, ma già in fase 

di progettazione, presso il 

Centro di Ricerca e Sviluppo di 

Weissach. 

Il risultato: il 95% circa dei 

componenti della Cayenne 

è riciclabile. Una storia di 

attenzione all’ambiente che è 

iniziata fin dalle origini e che 

continua tutt’oggi traducendosi 

in qualità e stabilità del valore; 

che ha portato ad avere ancora 

in circolazione oltre i due terzi 

di tutte le Porsche costruite 

finora. Porsche una storia 

di eccellenza, efficienza e 

attenzione all’ambiente.

Porsche Financial Services Italia.
Realizzate il vostro sogno. Ora. 

Prezzo di vendita €  89.030,00 

(inclusa IVA, escluse IPT e messa su strada) 

Leasing Porsche Financial Services Italia  durata 48 mesi

Anticipo, spese e bolli €  23.866,25

47 rate mensili cadauna da  €  1.202,87

Riscatto finale  €  17.806,00 

TAN  5,25% 

Tasso leasing  5,38%

Spese istruttoria pratica  €  242 

Spese di incasso canone  €  4,84 

Esempio per Cayenne Diesel con unità multimediale e di 

navigazione Porsche Communication Management (PCM) incl. 

modulo telefono, cerchi da 20” RS Spyder Design e portellone 

posteriore ad apertura automatica.

Tutti i valori iva inclusa. L’offerta è valida per vetture in consegna entro il 
31/12/2012. La copertura assicurativa furto/incendio è disponibile a partire da 
90,98 euro mensili per tutta la durata della locazione (TEG 7,04) in presenza di 
antifurto satellitare approvato dalla casa. Salvo approvazione di Porsche Financial 
Services Italia S.p.A. Ulteriori informazioni sui fogli analitici e informativa europea sul 
credito ai consumatori disponibili in concessionaria. 
Consumi ciclo combinato: 7,2l/100 km. Emissioni: CO2 189 g/km. 

Sportiva, confortevole, idonea 

all’uso quotidiano grazie anche 

ai bassi consumi: Cayenne 

Diesel racchiude tutto questo. 

E da oggi diventa ancora più 

facile realizzare il vostro sogno 

con un’offerta finanziaria che vi 

permette di godervi le grandi 

prestazioni di Cayenne. 

Un esempio? Una formula 

leasing della durata di 48 

mesi e una rata vantaggiosa 

a partire da 1.202,87 euro 

al mese e un tasso annuo 

nominale (TAN) del 5,25%. 

L’offerta è valida per 

immatricolazioni entro il 31 

dicembre 2012.



Panoramica

Porsche Club
Dal 1952, i 640 Porsche Club con
181.000 iscritti vivono e trasmettono in
tutto il mondo i valori e il fascino del
marchio Porsche. Maggiori informazioni
al numero +39 049 8292911 o su
www.porsche.it.

Porsche Financial Services
Leasing, finanziamenti, assicurazioni
o Porsche Card: i servizi finanziari di
Porsche Financial Services Italia sono
adeguati al prodotto, orientati al futuro
e innovativi.

Porsche Design Driver’s Selection
Una linea di prodotti che si distingue
per funzionalità, qualità e design, a 
prescindere che si tratti di accessori 
Lifestyle, abbigliamento o valigie realiz-
zate su misura per la vostra Porsche.

Porsche Driving Experience
Il Porsche Travel Club offre esperienze 
di guida esclusive in ogni parte del 
mondo: +49 (0)711 911-23360. Alla
Porsche Sport Driving School imparate
a gestire la vostra Porsche in ogni 
situazione di guida: +39 049 8292909.

Porsche Tequipment
Il nostro programma di accessori per
equipaggiare la vostra Porsche in base
ai vostri desideri, anche dopo l’acquisto,
con prodotti perfettamente adeguati e
coperti da garanzia totale.

Porsche Classic
Il vostro partner per ricambi originali,
letteratura tecnica, vendita di compo-
nenti nonché assistenza in officina come
manutenzione, riparazione o restauro
delle «Oldtimer» Porsche. Informazioni
su www.porsche.com/classic

Porsche Car Configurator
Con l’aiuto del Porsche Car Configurator
potete configurare la Porsche dei vostri
desideri. Bastano cinque semplici 
passaggi sul vostro computer. Trovate il
Porsche Car Configurator all’indirizzo
www.porsche.it.

I nuovi cataloghi Porsche Exclusive, Porsche Tequipment, Porsche Design Driver’s Selection e Porsche Driving Experience sono disponibili presso il vostro Partner Porsche.


