27-28 APRILE 2013
II° MOTOINCONTRO “VILLE VENETE”
MOTOCLUB CCMOTORDAY SEZIONE DI VENEZIA
SABATO:
Ore 9:00 Partenza dalla Locanda S. Ferdinando Via Castellana, 27/29 Scorzè
Ore 10:00 A bordo di una barca restaurata adatta alla navigazione in laguna salperemo da
Altino alla scoperta delle più belle isole Veneziane, Torcello “Ponte del Diavolo e Trono di Attila,
Burano “merletti e case colorate”, Murano “dimostrazione della lavorazione del vetro”, isola di
San Francesco nel Deserto tutt'ora sede di un convento di frati minori (francescani) e non potrà
mancare un passaggio nel bacino di S. Marco per una vista mozzafiato dalla laguna. Durante la
navigazione sarà presente una guida e ci sarà la degustazione dei tipici Bussolà Buranelli con
un calice di ottimo prosecco. Per il pranzo ogni partecipante riceverà un sacchetto “pic-nic”.
(posti disponibili 40 fino ad esaurimento si chiede il rigoroso rispetto degli orari nelle soste, pena
ritorno a nuoto “visto che i mezzi pubblici per Altino dalle isole non ci sono).

Ore 18:00 Rientro presso la locanda S. Ferdinando
Ore 20:00 Cena con Bis di primi – grigliata mista – contorni di stagione – dolce acqua vino e
caffè con correzione, Musica e Karaoke.
Pernotto (Camere tutte con bagno privato e tv prenotazione fino ad esaurimento).

DOMENICA:
Dalle ore 8:00 Ritrovo in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala consegna gadget e merenda agli
iscritti, esibizione Banda cittadina e saluto delle autorità.

Ore 10:00 Partenza per moto passeggiata di 80 km “Ville Venete”.
Ore 11:00 Sosta nel meraviglioso Parco di Villa Cappello detta Imperiale nel Comune di
Galliera Veneta (PD), Motobenedizione, storia della villa, ed aperitivo.

Ore 12:00 Si riparte per Villa Pola dove concluderemo con il pranzo (primo,secondo,
contorno, dolce, acqua, vino, ottima birra “di produzione propria”, caffè, digestivo lotteria e
saluti.
PRENOTAZIONI E VERSAMENTO QUOTA
COMUNQUE ENTRO IL 30/03/2013

FINO

ED

ESAURIMENTO

POSTI

PACCHETTO DOMENICA iscrizione - merenda – gadget – aperitivo – pranzo
CCmotorday € 25
Non soci €30

E

Soci

PACCHETTO WEEK 1 iscrizione – escursione in barca con guida e degustazione – sacchetto
pic-nic - cena del sabato – pernottamento in doppia matrimoniale o tripla – colazione – gadget – aperitivo – pranzo.
Soci
CCmotorday € 100
Non soci € 120
PACCHETTO WEEK 2 iscrizione - cena del sabato – pernottamento in doppia – matrimoniale - tripla – colazione – gadget –
aperitivo – pranzo. Soci CCmotorday € 75
Non soci € 95
supplemento singola € 20 pernotti extra con colazione € 30 I prezzi si intendono a persona
Informazioni: www.ccmotorday.it Marco 3271611364 - Silvano 3389166118
Gestione prenotazioni : Massimo 3405713935 (dalle 19 alle 22) sezvenezia@ccmotorday.it
Ad ogni richiesta d’iscrizione verrà risposto dando la conferma della disponibilità dei posti richiesti, il modulo da compilare e i
dati per poter effettuare il pagamento tramite bonifico entro 5 giorni dall’invio della stessa (pena la decadenza della
prenotazione). Appena riceveremo il modulo compilato e la ricevuta del bonifico invieremo la conferma dell’avvenuta
iscrizione.
Per i gruppi è gradita la prenotazione unica.
Si ricorda che chi partecipa al motoincontro dovrà rispettare il codice della strada, sarà civilmente e penalmente responsabile delle
proprie azioni nonché autorizza alla pubblicazione di foto o filmati fatti durante l’evento.
IL RICAVATO SARA DEVOLUTO IN BENEFICENZA Motoincontro ad invito con controllo iscrizione agli accessi delle Ville

