24° MOTORADUNO
5° NAZIONALE D’ECCELLENZA
TROFEO TURISTICO NORD
TROFEO TURISTICO REGIONALE

SABATO 4 GIUGNO 2016

e

DOMENICA 5 giugno 2016

PROGRAMMA:
dalle ore 14.30 alle ore 19.00: “ISCRIZIONI” valide anche per la domenica

Sabato:

dalle ore 16.30 alle ore 20.00: GIRO TURISTICO
alle ore 20.30: CENA SOTTO IL TENDONE
L’ iscrizione del sabato costa € 10,00 per i tesserati FMI ed € 13,00 per i non tesserati. Comprende:
- medaglia ricordo del raduno con data, gadget del motoclub
- tutti in moto a Novellara, ospiti dell’azienda agricola Lombardini Francesco, produttore di vino e
aceto balsamico – visita alla cantina e all’antica acetaia – spuntino nel parco con prodotti tipici http://www.poderefrancesco.com/
- possibilità di partecipare alla festa della sera con musica e canti dei FILODECO, e decidere anche
all’ultimo momento se cenare sotto il tendone, al prezzo convenzionato ed esposto presso le cucine
- panino e bibita la domenica mattina
Con l’aggiunta di 5 € all’iscrizione consigliamo la

cena con primo, secondo, contorno, dolce, acqua, vino o bibita ecc. ecc.!
Domenica:

dalle ore 8,30 alle ore 12.30:

“ISCRIZIONI” per i non iscritti del sabato

alle ore 11.30:

MOTOPASSEGGIATA NEI DINTORNI

alle ore 12.30:

PRANZO SOTTO IL TENDONE
a prezzo convenzionato

alle ore 13.00:

ESPOSIZIONE CLASSIFICHE

alle ore 14.00

PREMIAZIONI con prodotti gastronomici
del territorio

L’iscrizione della domenica costa € 10,00 per i tesserati FMI e € 13,00 per i non tesserati. Comprende:
- medaglia ricordo con data del raduno, gadget del motoclub, panino e bibita
- motopasseggiata nei dintorni, fra golene e argini, spuntino e aperitivo
Fino alle ore 12.00 è possibile visitare il “MUSEO DI PEPPONE E DON CAMILLO”, i luoghi inerenti
alle riprese dei films e gli altri musei. Per gli iscritti, l’ ingresso ai musei è ridotto ad euro 2,50.
Per tutti è possibile visitare la collezione privata delle moto d’epoca dei Signori Soncini.

Pernottamento del sabato: in collaborazione con il comune di Brescello è disponibile un’area
recintata presso le scuole comunali in Via Roma 24, dotata di servizi e adibita a campeggio gratuito.
Alcuni alberghi locali sono segnalati nel nostro sito:
http://www.motoclubpepponedoncamillo.it/
Per ulteriori informazioni:
mailto:info@motoclubpepponedoncamillo.it

