Con il patrocinio di:

15-16

RACCOMANDAZIONI: l’iscrizione è aperta ai soli possessori della

giugno

tessera VCI, senza la quale viene preclusa la partecipazione all’evento.
Per velocizzare i tempi di iscrizione si consiglia di effettuare la preiscrizione tramite il portale “vespaportal”.
I partecipanti al giro turistico dovranno rispettare il Codice della Strada
per l’intero percorso, nel rispetto della segnaletica stradale ove non
autorizzati dalle Forze dell’Ordine.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per
eventuali danni ﬁsici e/o materiali che i partecipanti possano arrecare
nei confronti di terzi soggetti e/o che possano subire da terzi soggetti,
siano essi partecipanti o meno al predetto Vespa Raduno, prima
durante e dopo il raduno stesso.
Gli organizzatori saranno esonerati da ogni responsabilità anche nel
caso di eventuali danni ﬁsici e materiali, cagionati dalle condizioni del
manto stradale, che i partecipanti possano subire o arrecare durante la
percorrenza del tragitto organizzato.
Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano senza riserve, l’utilizzo, la
divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi mezzo, sia esso stampa
o internet, di possibili immagini fotograﬁche (riprese anche in modo
amatoriale) che ritraggono i partecipanti durante la partecipazione al
predetto Vespa Raduno. La posa e l’utilizzo delle immagini sono
da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

2019

5° Vespa Raduno Nazionale

Tolo 347 6077609
Pasticca 339 2292132
TRATTORIA
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DOMENICA 16 GIUGNO
SABATO 15 GIUGNO

ore 8.00 – 10.00
ritrovo e iscrizioni
presso Piazza del Popolo di Cesena (FC)

ore 16.30 – 18.30
ritrovo e iscrizioni
Piazza del Popolo di Cesena (FC)

ore 18.30
aperitivo di benvenuto
e visita guidata
ore 20.00
cena tipica romagnola
sulle colline cesenati (facoltativa e su prenotazione)

ore 10.30
partenza giro turistico
ore 11.00
sosta aperitivo
presso il Castello di Sorrivoli

ore 12.00
partenza per Cesenatico
ore 13.00
arrivo a Cesenatico
presso Piazza Spose dei Marinai

pranzo di pesce
a bordo della Motonave New Ghibli
(su prenotazione)

Quote d’Iscrizione

Quote d’Iscrizione

€ 10 a persona

€ 30 a persona

€ 20 a persona

€ 15 a persona

(aperitivo di benvenuto e visita guidata)
(cena tipica romagnola, prenotazione obbligatoria entro l’11 giugno)

PERNOTTAMENTO convenzionato/consigliato

(gadget, caffè, croissant, aperitivo, pranzo)
(gadget, caffè, croissant, aperitivo)
*il pranzo è riservato ai primi 150 iscritti
con prenotazione entro l’11 giugno

Best Western Cesena Hotel

Durante il giro turistico saranno presenti:

Unaway Cesena Nord

• Scorta tecnica delle Forze dell’Ordine
• Ambulanza
• Carro Scopa

Via Rosoleto, 607 - 0547 601078
Piazzale Franco Modigliani, 104 - 0547 313007

