Giardini Naxos 23/08/2017
A tutti i Soci ed Amici
Loro Sedi
Oggetto: XVI° Raduno Turistico Sociale “Giro delle due province Sulle Falde dell’Etna”.
L’Automotoclub del Minotauro Taormina,in collaborazione con il Veteran Car Club Ibleo di
Ragusa,hanno il piacere di invitarVi per i giorni 21 e 22 Ottobre 2017 all’16° Raduno Turistico culturale
denominato “Giro delle due province sulle Falde dell’Etna”
con prove di abilità non competitive divise in due tappe, che si svolgerà con Partenza da Giardini Naxos
(ME) ed Arrivo a Nicolosi (CT) percorrendo in questi due giorni le più belle e suggestive strade
dell’Etna,durante si svolgerà la ormai affermata salsicciata e castagnata allietata del buon rosso di
Romolo Buccellato.
Per l’ospitalità ed il pernottamento ci affideremo alle professionali cure dell’Hotel Biancaneve
sito in Via Etna 163 – Nicolosi (CT) Tel 095911176 www.hotel-biancaneve.com .
A questo raduno potranno partecipare un numero massimo di 60 autovetture , in regola con i
documenti per la circolazione come previsto dal C. della Strada.
Regolamento, numero di partenza, programma dettagliato della manifestazione e mini RoadBook
saranno consegnati alle Verifiche.
Quota di partecipazione:
Per equipaggio di due persone
€ 170.00
Per chi non pernotta in Hotel - a persona € 65,00
Per bambini 4/12 anni letto aggiunto
€ 40,00
Per adulti letto aggiunto - a persona € 65,00
Camera singola
€ 75,00
Tale Quota comprende: Iscrizione;piccolo pranzo di sabato (PIATTO UNICO )
CALDARROSTI, SALSICCIA,VINO DI ROMOLO , cena di sabato,pernottamento,colazione e pranzo di Domenica
La maggiore spesa per la realizzazione della manifestazione e a carico dall’organizzazione del
Club Minotauro Taormina.
PROGRAMMA
Sabato 21 Ottobre
Ore 10,00- Raggruppamento e verifiche nella zona porto di Giardini Naxos. (presso il Ristorante “Da
Angelina”)
Ore 12,30 - piccolo pranzo
Ore 14.00 - Inizio prima prova di abilità, I° tappa “Giardini Naxos”
Ore 16.00 - Trasferimento per Nicolosi con Controllo a Timbro presso il parcheggio del Rifugio sapienza,
Ore 19.30 - Arrivo all’Hotel Biancaneve, sistemazione alberghiera, cena e serata Musicale
Domenica 22 Ottobre
Ore 8.30 - Colazione.
Ore 09.30 - Inizio seconda Tappa.
Ore 10.00 - Partenza prima vettura per la seconda prova di abilità “Nicolosi zona artigianale”.
Ore 13.00 - Pranzo, premiazione dei primi 15 classificati.
Categoria giovani età 25 verranno premiati il primo e secondo assoluti.
La prenotazione dovrà pervenire entro il giorno 10 ottobre 2017 presso la segreteria del Club
compilando l’allegata scheda di iscrizione e inviandola via fax al numero 094251434 il nostro telef cell.
3400802881
Per motivi organizzativi e per la buona riuscita della Manifestazione è importante rispettare
scrupolosamente gli orari previsti nel programma.
Restando a Vostra disposizione per qualsivoglia altra informazione e certi di incontrarVi numerosi come
sempre, cordialmente Vi salutiamo.(per eventuale anticipo di soggiorno contattare la segreteria )
La commissione
Il presidente
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