GRAN TOUR IN MOTO
“LE TERRAZZE DEL GARGANO”
Raduno coorganizzato con A.C.S. Dauno
Bitonto (Ba) – Vieste (Fg) 1 – 2 settembre 2018
Programma:
Sabato 1 settembre – Bitonto sede Club Aste e Bilancieri
ore 8.30

partenza equipaggi; attraversamento degli abitanti di Giovinazzo, Molfetta,
Bisceglie, Trani (1° raggruppamento e sosta caffè), Barletta, Margherita di
Savoia e Manfredonia (raggruppamento);

ore 11.00

2° raggruppamento (incontro con gli equipaggi del club Dauno) e visita
presso il Museo dei Vigili del Fuoco di Manfredonia, a seguire trasferta per
Monte S. Angelo;

ore 13.30

arrivo a Monte S.Angelo e sosta pranzo presso ristorante tipico del luogo;

ore 16.00

partenza per Vieste attraverso le suggestive strade interne del Gargano;

ore 17.30

arrivo presso Hotel Pizzomunno di Vieste, prova di regolarità e
sistemazione presso l’Hotel, pomeriggio libero, cena e serata musicale

Domenica 2 settembre
ore 8.30

colazione, mattinata in piscina o spiaggia Hotel e/o escursione nel centro
storico di Vieste;

ore 11.30

prova di regolarità

ore 13.00

pranzo e premiazione;

ore 16.30

partenza per rientro a Bitonto

L’organizzazione metterà a disposizione un Pullman GT per signore e bambini, con il
seguente programma:
ore 8.30

partenza da Bitonto (incontro presso sede del club Aste e Bilancieri);

ore 10.00

sosta e breve visita al Santuario di S. Leonardo (Siponto di Manfredonia);

ore 11.00
visita al Museo dei Vigili del Fuoco a Manfredonia; di seguito il programma
sarà identico a quello dei motociclisti.

Quota di partecipazione:
€ 110,00 a persona con sistemazione in camera doppia;
€ 125,00 sistemazione in camera singola;
€ 100,00 per 3^ persona adulta;
€ 70 per bambini inferiore anni 8;
€ 10,00 integrazione pullman solo adulti,
gli importi indicati sono per i soci Aste e Bilancieri al netto del contributo
offerto dal club;
per i non soci, salvo disponibilità di posti, gli importi indicati saranno
aumentati di € 15,00 per ciascuna voce;
Prenotazioni entro e non oltre il 3/08/2018 presso la sede del club inviando la
scheda di partecipazione.

