2 - 5 GIUGNO 2022

FERRARA e DELTA DEL PO
Il Piemonte Club Veteran Car organizza un evento riservato alle vetture storiche di proprietà dei soci del club in
regola con il tesseramento costruite entro il 1985. Potranno partecipare anche i veicoli più recenti, previa
autorizzazione degli organizzatori, per un totale di 25 equipaggi.

PROGRAMMA
Ore 9.30
Ore 9.45
Ore 12.15
Ore 14.15
Ore 17.00
Ore 20.30

Giovedì 2 Giugno
Concentramento sul piazzale del mercato a Moncalieri.
Partenza in direzione Ferrara .
Arrivo all’autogrill Arda est per la pausa pranzo libera.
Ripartenza in direzione Occhiobello.
Arrivo all’Unaway Hotel  Via Eridania 36 a Occhiobello (RO).
Cena di benvenuto in albergo.
Venerdì 3 giugno

Colazione in albergo.
Partenza direzione Ferrara.
Parcheggio a noi riservato a Ferrara.
Partenza del primo gruppo per la visita al Castello Estense.
Partenza del secondo gruppo.
Pranzo con prodotti tipici presso “Farina Del Mio Sacco” Via Saraceno 30.
Pomeriggio libero per la visita della città.
Ore 20.30 Cena in albergo.
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.30
Ore 10. 45
Ore 13.00

Sabato 4 Giugno
Colazione in albergo.
Ore 9.00 Partenza per il tour in auto verso il Delta del PO.
Ore 13.00 Pranzo a base di pesce a Comacchio presso la trattoria “La Pescheria”
Via E. Fogli 99 Comacchio.
Dopo pranzo continuazione del Tour e sosta all’abbazia di Pomposa e rientro in albergo.
Ore 20.30 Cena in albergo.
Domenica 5 Giugno
Ore 9.00 Colazione in albergo.
Ore 10.00 Partenza per chi vuole in gruppo per il rientro a Torino con pranzo libero in autogrill.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE


COSTO ISCRIZIONE: Grazie all’importante contributo da parte del Club, il costo è ridotto a € 420,00
a equipaggio da versare anticipatamente entro il 20 maggio 2022 in contanti o tramite bonifico bancario
al Club.



LA PRENOTAZIONE è obbligatoria e va effettuata entro il giorno 20 maggio 2022 al numero telefonico
3347869231 fino ad esaurimento posti.



In caso di rinuncia la quota versata verrà restituita al netto delle spese sostenute per l’organizzazione del
raduno.



Si ricorda che i mezzi dovranno essere in regola con le norme di circolazione. Gli organizzatori declinano
ogni responsabilità. Si ricorda inoltre che l’iscrizione alla manifestazione è da considerarsi come tacita
autorizzazione all’utilizzo di foto e/o filmati per pubblicazioni cartacee o web da parte del Piemonte Club
Veteran Car.



Si invitano i partecipanti, visto l’elevato numero di chilometri da percorrere a dotarsi di servizio
carroattrezzi assicurativo per eventuali problemi. In caso di problemi tecnici a un equipaggio il raduno
continuerà rispettando tempi e orari.

