FIAT TOPOLINO CLUB DI CONEGLIANO
I – 31058 SUSEGANA (TV)
Via Nazionale, 77
www.topolinoclub-conegliano.it
Tel . / Fax 0039 0438 435114
info@topolinoclub-conegliano.it
P.I. 02295000265

Fondato nel 1981
Federato ASI nel 1989

-Dal 1981AUTO D’EPOCA®
SULLA STRADA
DEL PROSECCO
Manifestazione non competitiva per auto e moto d’epoca
MEMORIAL LORENZO BENETTI
Programma XXIX° Edizione – 05 settembre e 06 settembre 2015
Sabato 05 Settembre
Ore 08.00 Partenza dall’albergo con pulmino privato per la stazione dei treni con destinazione Venezia
Ore 09.45 Arrivo a Venezia e incontro con la nostra assistente
Ore 10.00 Imbarco su taxi privati per giro panoramico del Canal Grande fino a San Marco
A seguire visita di San Marco e Venezia nascosta con guida privata, giro in gondola
Ore 13.10 Pranzo in ristorante. Tempo libero. Imbarco in taxi privati e trasferimento fino alla stazione
Ore 17.33 Partenza con il treno da Venezia per Conegliano
Ore 19.00 Rientro in albergo con pulmino privato
Ore 20.00 Trasferimento con pulmino privato per cena e rientro in hotel
Domenica 06 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” con sosta alle cantine che offrono
ospitalità e ristoro;
Ore 13.00 Pranzo e a seguire premiazione.
La gita di Sabato a Venezia comprende:
- Biglietto del treno
- Pulmino privato per trasferimenti
- Visite guidate
- Taxi privati
- Pranzo e cena al ristorante
- Totale di € 135,00 a persona
N.B. l’importo di € 135,00 comprende anche gli € 35,00 del pranzo di domenica
nell’importo sopra descritto non sono compresi i pernottamenti
Raduno di Domenica:
- Iscrizione
- Pranzo al Ristorante a La Vigna
- € 35,00 a persona
Prenotazioni:
Chi partecipa dal Sabato: telefonare entro il 25/08/2015 direttamente all’Hotel Palladio (tel. 0438/400089 –
fax 0438/402271) e al Club (tel. e fax 0438/435114). In caso di non disponibilità nel suddetto hotel
telefonare al club, possibilità di prenotazioni presso un’altra struttura.
Il costo del pernottamento per persona in camera doppia con colazione € 32,00 (salvo variazioni per altra
struttura)
Il costo del pernottamento per persona in camera singola con colazione € 43,00 (salvo variazioni per altra
struttura)
Chi partecipa solo Domenica prenotare entro il 02/09/2015 telefonando al Club (tel. e fax 0438/435114).
Orario di apertura ufficio dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00
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