
 

 

 

 

 

 

-Dal 1981- 

 

AUTO D’EPOCA
® 

SULLA STRADA DEL PROSECCO 
 

Manifestazione non competitiva per auto e moto d’epoca 

 

Programma XXXII Edizione – 1 e 2 Settembre 2018 

 

 

Sabato 01 Settembre 

 

Ore 07.50 Partenza dall’Albergo con pulmino privato per la stazione dei treni con destinazione 

Venezia 

Ore 09.30 Arrivo a Venezia e incontro con la nostra assistente 

 Passeggiata fra calli e campielli fino alla chiesa dei Frari, visita – sosta al mercato di 

Rialto 

A seguire Visita del Fondaco dei Turchi e dalla terrazza vista panoramica della città. 

** 

Ore 13.00 Pranzo in ristorante. Tempo libero. Imbarco in GT boat privato e transfer fino alla 

stazione 

Ore 17.31 Partenza con il treno da Venezia per Conegliano; 

Ore 18.30 Rientro in Albergo con pulmino privato  

 

Ore 20.00 Pulmino privato per trasferimento al ristorante, cena e rientro in hotel 

 

Domenica 02 Settembre 

 

Ore 08.00 Ritrovo e iscrizione dei partecipanti al raduno nella Piazzetta del Castello di 

Conegliano; 

Ore 08.45 Partenza per percorrere “La Strada del Prosecco” – sul tragitto sosta in due cantine con 

degustazione 

 

Ore 13.00 Pranzo presso “Riva de Milan” - Valdobbiadene 

 

La gita di Sabato a Venezia comprende: Pulmino privato per tutti i trasferimenti, biglietto del treno. 

GT boat privato, Visite guidate, pranzo e cena in ristorante. 

 

*** € 155,00 a persona per la giornata di sabato 

nell’importo sopra descritto non sono compresi i pernottamenti 

 

La giornata del Raduno di Domenica comprende: 

Visita delle cantine con degustazione, omaggio, pranzo 

 

*** € 42,00 a persona per la giornata di domenica 

 

 

Chi partecipa Domenica: prenotare entro il 29/08/2018 telefonando al Club (tel. e fax 0438/435114) 

o inviando una mail all’indirizzo: info@topolinoclub-conegliano.it 
 

FIAT TOPOLINO CLUB DI CONEGLIANO 

I – 31058 SUSEGANA (TV) 

Via Nazionale, 77 

Tel . / Fax 0039 0438 435114 

C.F. 02295000265 

 

 

www.topolinoclub-conegliano.it 

info@topolinoclub-conegliano.it 

 

Fondato nel 1981 

Federato ASI nel 1989 
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