LANCIA REWIND
14 e 15 APRILE 2018
~ PROGRAMMA ~
Sabato 14 aprile 2018
Ore 13.30

Ritrovo degli equipaggi, accoglimento, registrazione e visita all'antica Abbazia di Santa Bona a Vidor
(TV) via Piave, costruzione medievale del 1100 affacciata sul fiume Piave.
Spuntino di benvenuto offerto da Lady Fulvia

Ore 15.30

Partenza con destinazione Villa Sandi a Crocetta del Montello (TV) via Erizzo 113A, visita alla cantina,
alle gallerie sotterranee e alla villa seicentesca di scuola palladiana.
Degustazione di prosecco e possibilità di acquisto.

Ore 19.00

Partenza con destinazione Ristorante San Bastian a Pederobba (TV) via Monfenera 22, con suggestivo
panorama

Quote di partecipazione, comprensiva di iscrizione, visite e cena, per il sabato:
Quota iscrizione a persona: € 45,00
Quota iscrizione per ragazzi dai 7 ai 12 anni: € 20,00
Iscrizione e cena gratuiti per bambini fino a 7 anni.

Domenica 15 aprile 2018
Ore 8.00

Ritrovo degli equipaggi e registrazione a Volpago del Montello, città natale dell'ing. Ugo Gobbato,
piazza Ercole Bottani 4

Ore 9.15

Partenza con destinazione centro storico di Treviso, parcheggio in Piazza Duomo

Ore 10.00

Conferenza con protagonisti della gloriosa Lancia fra gli straordinari affreschi di Palazzo dei Trecento in
Piazza dei Signori

Ore 11.30

Visita guidata al centro storico di Treviso

Ore 14.00

Pranzo alla Tesa di Villa Tiepolo Passi a Carbonera (TV) Via Brigata Marche, 24 .
Visita facoltativa alla villa secentesca dopo pranzo

Quote di partecipazione, comprensiva di iscrizione, visite e pranzo, per la domenica:
Quota iscrizione a persona: euro 55,00
Quota iscrizione per ragazzi dai 7 ai 12 anni: euro 20,00
Iscrizione e pranzo gratuiti per bambini fino a 7 anni.
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LANCIA REWIND
14 e 15 APRILE 2018
~ MODALITÀ DI ISCRIZIONE ~
L’iscrizione va effettuata anticipando l'intero importo alla tesoreria del Club tramite Bonifico
Bancario IBAN IT 90 U 07084 62200 018001910241 (BIC ICRAITRRU40) su c/c intestato ad
“AMICI DELLA STORICA LANCIA” presso Banca della Marca filiale di Selva del Montello,
indicando come causale: “nome e cognome conducente – LANCIA REWIND”.
La domanda di iscrizione (unitamente alla copia del bonifico) dovrà essere inviata a
info@amicistoricalancia.it o a mezzo fax allo 0422-776671 entro il 7 aprile 2017.
Non saranno accettate iscrizioni nei giorni dell’evento.
Il giorno dell’incontro, agli equipaggi in regola con l’iscrizione, verrà rilasciato il badge per la
partecipazioni ai tour, alle visite, alla cena del sabato e/o al pranzo della domenica.
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