BLOG REAL TIME

JAPAN TOUR 2011
Powder Mob e PTTTEAM
Eccezionale trasferta oltreoceano di Lorenzo del gruppo Powder Mob, in compagnia
dei simpatici amici del PTTTEAM.
Si tratta di un Deep‐Powder‐Trip in Giappone, nell’sola di Honshū, a zonzo per
numerose“esotiche”ski‐ resort, tutte da scoprire e poco note a noi occidentali.
Per la prima volta su Powdermob.com pubblichiamo un blog real‐time
Di questa fantastica avventura!
Speriamo che ci manderanno in anteprima anche qualche fotografia!

JAN.26.2011
Ciao a tutti,
sono appena entrato in un albergo schifoso fuori Nagano, dopo 22 ore di viaggio arrivati a
Tokio non ci hanno dato la macchina affittata poiché le nostre patenti internazionali non sono
accettate... sono andato in centro alla motorizzazione fatto l'esame della patente ed ora ho
pure una patente giapponese... abbiamo guidato 3 ore e con 7 ore di ritardo siamo finalmente
giunti alla meta..qui nevica da 3gg danno per ora 90 cm di neve nuova....vedremo un po’. Sto
preparando tutte le attrezzature per domani basta dormire e poi che cominci la festa

JAN.27.2011
Ciao,
allora oggi ci siamo svegliati alle 6,30 con un bel sole, già stavamo pensando ad un blue bird,
colazione rapida a base di riso polpette e pesce fritto e poi subito in macchina direzione Myoko.
la strada è pulita e la neve non sembra neanche troppa.
Siamo ancora scettici ma almeno sappiamo che ci aspetta un bel sole x qualche bella foto.
Usciamo da un tunnel e cambia lo scenario: nevica a manetta e la strada e delimitata da muri
di neve che diventano sempre più alti!!! Pazzesco a distanza di meno di 10 km ci sono due
stagioni diverse!
Si comincia, in posta ci stanno già 30 cm caduti nella notte, i boschi invece sono profondi e
immacolati
Comincia la festa! Tanta,
leggera e profonda...e ancora nevica!
Harigato!!!

