CAMEBO Club Auto Moto d’Epoca Bologna
organizza nei giorni 8 e 9 Dicembre prossimi, “Cercando le renne di Babbo Natale 2018”
Quest’anno sarà un’edizione un po’ insolita, una trasferta a Bassano del Grappa, a curiosare fra le casette in legno
di uno fra i più caratteristici Mercatini di Natale, in questa ridente cittadina veneta ricca di cultura, storia e
tradizioni che spaziano dalla maiolica all’acquavite oltre alla radicata cultura motoristica.
Un’occasione unica per l’ultima scorribanda dell’anno in compagnia, per scambiarsi gli auguri e per assaporare
anche il gusto delle uscite
invernali con la storica. Chi
per l’occasione non avesse
disponibile la propria auto
d’epoca, perché già messa in
letargo o timoroso del
freddo e degli eventi
atmosferici, sarà ben accetto anche con l’auto di tutti i
giorni, lo spirito dell’iniziativa è stare in compagnia,
aggiornarsi su iniziative e vita del Club e scambiarci gli
auguri, in attesa del Natale e di un nuovo anno che, ci
auguriamo tutti portatore di tante altre soddisfazioni.
PROGRAMMA Sabato 8 Dicembre
8.30

9.30

12.00

13.00

20,00
20,30

ritrovo degli equipaggi partecipanti, accreditamento
e consegna documentazione di viaggio presso
McDonald’s via Stalingrado - BO
partenza della prima vettura seguendo la A13 fino a
Padova SUD e proseguo per SR 47 poi SS 47
Valsugana in direzione Trento – Bassano del Grappa
presunto arrivo a Bassano e accreditamento
alberghiero presso Hotel Palladio e Hotel Belvedere
(ambedue 4 stelle S) distanti 100 m. uno dall’altro,
appartenenti alla stessa catena
pranzo presso ristorante B38 Hotel Belvedere,
pomeriggio a disposizione per visita al centro storico della città ( solo 100m. dall’Hotel),
mercatini di Natale, museo Poli della grappa, botteghe artigiane shopping e curiosità.
ritrovo presso Hotel Belvedere per aperitivo di benvenuto.
Cena in sala riservata e consegna di un ricordo ai partecipanti.

PROGRAMMA Domenica 9 Dicembre
09,30 ritrovo nella hall dell’ Hotel Palladio per trasferimento con la
propria auto al Museo dell’Auto Bonfanti-Wimar, visita al
Museo sede di importanti esposizioni tematiche
11,00 rientro a Bassano e visita libera ai mercatini.
13.30 pranzo tutti insieme all’ Hotel Belvedere.
Dopo pranzo sulla via del ritorno si consiglia una sosta e una
visita alla città murata di Cittadella.

chiusura delle adesioni il 20 Novembre

ISCRIZIONI:
Il costo di partecipazione si intende per equipaggio di 2 persone e
comprende l’intero programma delle 2 giornate a cui vanno aggiunti
eventuali ospiti, bambini ed extra non contemplati nella quota base.
saranno come sempre ben graditi anche accompagnatori e amici.
I posti, sono limitati, alloggeremo in due
splendide strutture 4-stelleS della stessa
catena a 100m. una dall’altra, sarà osservata strettamente l’ordine di arrivo delle prenotazioni.
Le iscrizioni si chiudernno inderogabilmente il 20 Novembre 2018 o anticipatamente al
raggiungimento del numero di posti disponibili. Vi preghiamo, per motivi di praticità legata ai
tempi, di non ottemperare al saldo il giorno della partenza ma di provvedere con qualche giorno
di anticipo. La quota di partecipazione indicata nella scheda di iscrizione si intende per equipaggio
di 2 persone e comprende l’ospitalità completa e quanto previsto dal programma dalla partenza
dell’8 Dicembre fino al termine della manifestazione, sono da aggiungere eventuali optional o
ospiti al seguito. L’adesione dovrà essere accompagnata dalla scheda di iscrizione debitamente
compilata in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile e dalla quota di prenotazione.
Le iscrizioni incomplete saranno considerate NON PERVENUTE e cestinate senza alcun preavviso.
Unitamente alla schede di iscrizione si prega di comunicare eventuali problemi o intolleranze alimentari .
Sono accettati animali di piccola taglia previo preavviso

Info e iscrizioni presso:
• Sede camebo, via Donato Creti 75/d, Bologna (mercoledì e venerdì sera dalle ore 20,00 alle 22,00),
• sul sito di camebo www.camebo.com dove potete scaricare anche la scheda di adesione
• telefonando ai numeri 348 4692860 – 335 6169493 - 348 4692859
• LA SCHEDA di ISCRIZIONE LA POTETE TROVARE SUL SITO www.camebo.com nella sezione manifestazioni

