AMICI DELLA STORICA LANCIA
“Ing. Pierugo Gobbato”
Via del Medico, 03 – 31040 Volpago del Montello (Treviso)
www.amicistoricalancia.it - info@amicistoricalancia.it - 334/7866972

LANCIA FULVIA DAY
Sabato 2 e Domenica 3 aprile 2016
- programmaSabato 2 aprile 2016
ore

13:30

Ritrovo degli equipaggi nel parcheggio antistante la chiesa parrocchiale di
Volpago del Montello
ore 14:00 Partenza per un tour di 20 minuti con destinazione Villa Barbaro a Maser.
Esposizione auto di fronte alla villa, foto di rito e visita alle sale affrescate
ore 17:30 Partenza per un tour di 30 minuti tra i vigneti per raggiungere la Cantina “Foss
Marai” a Guia di Valdobbiadene. Visita guidata per spiegazione del processo di
vinificazione e degustazione, con possibilità di acquisto.
ore 19:30 Partenza per un tour di 20 minuti con destinazione Villa Bellati a Covolo di
Pederobba per la cena.
Quote di partecipazione per il sabato pomeriggio:
Quota iscrizione a persona: euro 35,00
Quota iscrizione per ragazzi dai 9 ai 12 anni: euro 15,00
Iscrizione e cena gratuita per bambini fino a 9 anni.

Domenica 3 aprile 2016
ore

8:30

ore 10:00

ore 12:00
ore 12:30
ore 16:00

Ritrovo degli equipaggi presso la palestra di Volpago del Montello in via Via F.
M. Preti n° 01 - verifiche iscrizioni e auto, consegna road book.
Esposizione vetture
Conferenza sulla Lancia Fulvia –INGRESSO LIBEROProiezione filmati ed interventi dei Piloti, Tecnici ed esponenti della Lancia.
Saranno presenti: Sandro Munari, Amilcare Ballestrieri, Daniele Audetto,
Gianni Tonti, Enrico Masala e molti altri.
Spazio per autografi, foto e scambi di battute con gli ospiti presenti
Partenza per un tour panoramico sulle strade del Montello per raggiungere il
ristorante “da Celeste” per il pranzo.
Saluti finali

Quote di partecipazione per la domenica:
Quota iscrizione a persona: euro 50,00
Quota iscrizione per ragazzi dai 9 ai 12 anni: euro 20,00
Iscrizione e cena gratuita per bambini fino a 9 anni.
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AMICI DELLA STORICA LANCIA
“Ing. Pierugo Gobbato”
Via del Medico, 03 – 31040 Volpago del Montello (Treviso)
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LANCIA FULVIA DAY
Sabato 2 e Domenica 3 aprile 2016
- 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 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 – FULVIA DAY”.
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 20 marzo 2016.
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, alla cena del sabato e/o al pranzo della domenica.

Per eventuali pernottamenti segnaliamo:
Albergo Posta a Volpago del Montello (TV) (www.albergoposta.com – 0423/620878)
Matrimoniale o doppia € 55,00
Tripla (matrimoniale con letto aggiunto) € 75,00
Singola € 40,00
Albergo Villa Serena a Montebelluna (TV) (www.villaserena.eu – 0423/300210)
Offerta week-end, che prevede soggiorno per due notti, in camera doppia, con colazione a buffet
inclusa ad € 160,00 totali. Con questa offerta è richiesto il pagamento contanti.
Una sola notte € 85.00 per la doppia ed € 60.00 per la camera DuS.
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