LANCIA REWIND
22 e 23 APRILE 2017
~ PROGRAMMA ~
Sabato 22 aprile 2017
Ore 12.30
Ore 13.30
Ore 15.30

Ore 19.00
Ore 20.30

Ritrovo degli equipaggi nel parco di Villa dei Cedri a Valdobbiadene , registrazione e briefing in sala
conferenze
Partenza con destinazione Pizzeria Mura Bastia a Pederobba per gustoso e ricco aperipranzo
Partenza per un tour nei colli di Monfumo e Cavaso per raggiungere il Tempio e la Gypsotheca Antonio
Canova a Possagno , visita guidata alle opere d’arte in gesso e marmo del famoso scultore e pittore
veneto
Partenza con tappa a Volpago del Montello, paese natale della famiglia dell’ing. Pier Ugo Gobbato,
progettista, manager Lancia e padre della Strato’s
Cena presso ristorante Sbeghen sui Colli del Montello

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 23 aprile 2017
Ore 8.00
Ore 9.15
Ore 10.15
Ore 11.30
Ore 12.45
Ore 14.00

Ritrovo degli equipaggi nel parco di Villa dei Cedri a Valdobbiadene , registrazione e briefing in sala
conferenze
Partenza per il Giro dei Vigneti, gita turistica di circa mezz’ora per ammirare la tradizione ed i paesaggi
teatro della secolare arte enoica di Valdobbiadene, nei quale nasce il Prosecco DOCG
Arrivo presso la Cantina Val D’Oca di San Giovanni di Valdobbiadene per visita guidata al processo
produttivo e degustazione. Possibilità di acquisto.
Partenza per la visita di Villa Emo a Fanzolo di Vedelago, opera dell’arch. Andrea Palladio e affreschi di
Giovanni Battista Zelotti, inserita dall’UNESCO nella lista dei patrimoni dell’umanità,
Partenza per un tour di circa mezz’ora attraverso i Colli Asolani
Pranzo presso ristorante Beccaccia al Bosco del Fagarè

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
22 e 23 APRILE 2017
~ 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 15 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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