Giardini Naxos 09/10/2021
A tutti i Soci ed Amici
Loro Sedi
Oggetto: XIIII° Raduno Turistico culturale “Giro delle due province Sulle Falde dell’Etna
Gentili amici ,
dopo un lungo stop condizionati dell’incresciosa situazione Nazionale ( covid 19 ) e stanchi di
restare in letargo stiamo provando gradatamente a ricominciare le nostre attività turistiche
sociale, per questo la manifestazione in oggetto già affermata per le sue caratteristiche ,per
quest’anno la riduciamo ad un giorno, proprio per avere la possibilità d’incontrare gli amici a
trascorre una lieta giornata con le nostre belle auto d’epoca.
Pertanto : L’Automotoclub del Minotauro Taormina ha il piacere di invitarvi a partecipare al
14° raduno turistico culturale che si svolgerà il 24 Ottobre 2021, DENOMINATO:” GIRO DELLE
DUE PROVINCE SULLE FALDE DELL’ETNA ”con prove di abilità non competitive., Partenza da
Taormina(ME) percorrendo le più belle e suggestive strade dell’Etna ,e della valle
dell’alcantara.
A questo raduno potranno partecipare 40 / 50 autovetture d’epoca, in regola con la
documentazione per la circolazione come previsto dal C. della Strada.
Regolamento, numero, programma dettagliato della manifestazione ,saranno
consegnati al momento delle Verifiche domenica 24 Ottobre.
QU0TA PRANZIO
Costo del pranzo presso il Castel Rome € 35,00 –ridotto per i partecipanti a € 25,00- per
persona, la differenza di € 10,00 - premiazione , colazione, spese cronometristi e quant’altro a
carico del’Automotoclub del Minotauro Taormina.
PROGRAMMA
Ore

8,00-

Ore 8.15
Ore 8.30
Ore 9.30
Ore 13,30

Raggruppamento e verifiche presso il piazzale della ditta Sabato via Francavilla
Uscita casello autostradale di Giardini Naxos ,seguire direzione Francavilla di
Sicilia a 300 metri arrivo.
-

Colazione, cornetto e caffè offerta dall’organizzazione
chi vuole partecipare alla s. messa chiesa S Venera(inizio 8,30 fine 9,30
partenza destinazione Randazzo all’arrivo prova di abilità presso il Castel Romeo
pranzo all’aperto presso il costello Romeo premiazione dei primi 10 classificati.
Categoria giovani fino 25 anni saranno ospiti del Club Minotauro.

La prenotazione dovrà pervenire entro il giorno 15 ottobre 2021 presso la segreteria
del Club compilando l’allegata scheda di iscrizione e inviandola via fax al numero 094251434whatsApp cell. 3400802881
Per motivi organizzativi e per la buona riuscita della Manifestazione è importante rispettare
Scrupolosamente gli orari del programma.
Restando a Vostra disposizione per qualsivoglia altra informazione e certi di incontrarvi
numerosi come sempre, cordialmente Vi salutiamo.
La commissione

Il presidente
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