SCHEDA DI ISCRIZIONE “14° RADUNO INTERCLUB”
CORTINA D’AMPEZZO 8-9 LUGLIO 2017
CONDUTTORE

PASSEGGERO

COGNOME
NOME
INDIRIZZO
CAMERA

“ 14°
14° RADUNO INTERCLUB“

CITTA’
O

SINGOLA

O

DOPPIA

O

MATRIMONIALE

TELEFONO/CELL
PATENTE

N°

TESSERA ASI

SCADENZA:
N°

SOCIO DEL CLUB
VETTURA
MARCA

SI

TIPO

NO

ANNO e TARGA

Per motivi organizzativi compilare tutti i campi della scheda

Club Serenissima Storico - via F. Filzi 28, 31015 Conegliano
tel 0438.35617 – fax 0438.22294
NB. E’ obbligatorio compilare tutti i campi della scheda

Trofeo ASI Marco Polo
CORTINA D’AMPEZZO
8-9 LUGLIO 2017

“14° RADUNO INTERCLUB”
Cortina d’Ampezzo 8-9 luglio 2017
Il 14° Raduno Interclub si terrà a Cortina d’Ampezzo e farà base come
da tradizione presso l’ Hotel Miramonti Majestic.
Come sempre sarà l’occasione per passare insieme due giorni in relax
tra appassionati di autostoriche su alcuni dei più bei passi dolomitici.
Saranno accettate 50 vetture purchè accompagnate dal relativo
contributo di partecipazione (chi si iscrive senza versamento sarà
messo in coda alla lista dei partecipanti).
Il contributo di partecipazione è di €150,00 a persona comprensiva di
buffet di arrivo, cena, pernottamento, prima colazione e pranzo della
domenica. Camera singola supplemento di € 30,00. Tariffe agevolate
per chi vorrà prolungare la permanenza di qualche giorno.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla segreteria del Club. La
chiusura delle iscrizioni è fissata tassativamente al raggiungimento
delle 50 auto, ulteriori adesioni saranno accettate come lista d’attesa.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
€ 150,00 A PERSONA
(camera singola supplemento di € 30,00)
CHIUSURA ISCRIZIONI : 30 giugno 2017
o al raggiungimento delle 50 AUTO
Pagamento presso la Segreteria del Club
o a mezzo bonifico bancario:
Banca della Marca Credito Cooperativo
Agenzia di Cimavilla di Codognè
Cod.IBAN: IT 17 N 07084 61610 001000240137
Intestato a Club Serenissima Storico
Causale: “Iscrizione 14° Interclub 2017
Sig…………………………….”

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 8 luglio:
-ore 10.00-12.00: arrivo all’ Hotel Miramonti, registrazione e
sistemazione nelle camere;
-ore 13.00: pranzo a buffet;
-ore 15.00: partenza per Passo Giau;
-ore 16.00: arrivo a Malga Ciapela;
-ore 16.00-18.00: sosta per rinfresco e visita ai Serrai di Sottoguda;
-ore 18.00: ripartenza per Cortina transitando per Passo Falzarego;
-ore 19.00: arrivo in hotel dopo un percorso di circa 90 km.;
-ore 20.30: cena e a seguire serata in libertà.
Domenica 9 luglio:
-ore 8.00-9.00: colazione
-ore 9.00: partenza, parcheggio in zona riservata a Cortina;
-ore 9.30: Funivia Freccia nel Cielo ( Col Druciè e Ravalles – 1° e 2°
tronco) sulle Tofane con vista panoramica sulla conca Ampezzana*;
-ore 11.00: ripartenza in funivia;
-ore 11.30: liberi a Cortina per passeggiata;
-ore 12.45: ripartenza;
-ore 13.00: pranzo all’Hotel Miramonti
-ore 15.30: ricordi e saluti;
-ore 16.00: partenza per il ritorno a casa.
N.B.: il programma potrà subire delle variazioni di orario in funzione
di sopravvenute esigenze organizzative
*L’uscita con la funivia è facoltativa e va
confermata il giorno dell’arrivo : costo € 10 a
persona
Ulteriori informazioni sul sito www.clubserenissimastorico.com
o in segreteria del Club.

