Cari/e Soci
Cari/e Amici
L’Automotoclub del Minotauro Taormina,
ha il piacere di invitarVi Domenica giorno 15 Maggio 2022 alla 18ª Ed. del Raduno Turistico
Culturale
“50 Miglia sulla Riviera Jonica”
che si svolgerà con Partenza da Sant’Alessio Siculo (ME) ed Arrivo sui laghi di Ganzirri Messina
percorrendo una delle più Belle Riviere d’Italia con meravigliosi scenari che ci catapultano nei
sogni della bella stagione, lungo il percorso ci fermeremo in Piazza Duomo a Messina dovre
avremo modo di visitare il Duomo e il Campanile con i Suo orologio meccanico e astronomico
più grande e complesso al mondo.
A questo raduno potranno partecipare un numero massimo di 50 autovetture costruite
fino al 2002, in possesso di Certificazione ASI ed in regola con i documenti per la circolazione
delle vetture, come previsto dal C.d.S (Assicurazione, Revisione etc).
Il Regolamento, il programma, la scheda di iscrizione della manifestazione sono
consultabili
e
scaricabili
dall’apposita
sezione
del
Nostro
sito
internet
(www.automotoclubminotauro.it), il Road Book con il percorso sarà consegnato ai partecipanti
nella sessione di Iscrizioni/Verifiche che si terranno dalle ore 8:15 alle 9:30 presso il Piazzale
antistante l’Elihotel sul lungomare di Sant’Alessio Siculo (ME).

PROGRAMMA
Domenica 15 Maggio 2022
 Ore 08:15 - Raggruppamento e verifiche presso Piazzale antistante ELIHOTEL
sul lungomare di Sant’Alessio Siculo (ME);
 Ore 09:45 - Partenza per la 1ª Tappa;
 Ore 11:15 – Arrivo Messina Piazza Duomo sosta e visita guidate dei Monumenti;
 Ore 12:30 - Partenza per la 2ª Tappa;
 Ore 13:15 - Arrivo presso Capo Peloro Hotel gruppo CONTEXT Hotels & Resorts
dove l’esperienza di Piero Buda e del suo Staff si prenderà cura del Pranzo;
 Ore 15:30 – Premiazione e Saluti finali.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla segreteria del CLUB e saranno sottoposte a verifica per l’accettazione
da parte del Comitato Organizzatore in base alla rilevanza storica e culturale dei veicoli e comunque fino ad
esaurimento dei posti (50 equipaggi). Le richieste di iscrizione saranno esaminate solo se saranno correttamente
compilate.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro Sabato 07 Mag 2022 per email, whatsapp o fax.
IL PROGRAMMA COMPLETO E LA SCHEDA D’ISCRIZIONE E’ SCARICABILE DAL SITO WEB
www.automotoclubdelminotauro.it

Restando a Vostra disposizione per qualsivoglia altra informazione e certi di incontrarVi
numerosi come sempre, cordialmente Vi salutiamo.

Il Direttivo

