Pesaro, 4 luglio 2012
Carissimi soci,
dopo un intenso periodo di lavoro per la preparazione del Rally Motociclistico internazionale Fiva, conclusosi
con successo domenica 1° luglio, come potrete apprendere dal comunicato stampa allegato, riprendiamo la
nostra consueta rutin segnalandovi i prossimi incontri:

Sabato 14 luglio alle ore 20,30 - L’Autoclub Storico Pesaro organizza
la “Cena di Mezza Estate”
Una serata in amicizia con musica e balli aperta ai soci, i simpatizzanti e
gli amici del nostro club
www.osterialapoderosa.it

6° Raduno

Fiat 500

FANO
Città della Fortuna

“Dalla terra le nostre
tradizioni”
Raduno Nazionale
per moto d’epoca

Osteria La Pode Rosa - Via San Martino 130 – Pesaro 0721-282207
Al prezzo di 25 euro a persona
Parcheggio riservato per chi partecipa con l’auto d’epoca.
Prenotazione al 335 6974445 – 347 9994454 - info@aspdorinoserafini.it
Domenica 15 luglio - organizzato da Claudio Isabettini

coordinatore della provincia di Pesaro del 500 Club Italia.
Il raduno partirà dalla piazza XX Settembre di Fano alle ore 9,30 alla volta di
Frontone e si concluderà alle ore 18,15 al Lido di Fano
Gli interessati possono rivolgersi ai numeri 0721-883023 338-7728191

Domenica 15 luglio - organizzato dal Club Le Veterane di Fossombrone

raduno nazionale per moto omologate ASI fino al 1945
con partenza da Fossombrone e sosta a Monbaroccio – pranzo alla Palazzina
Sabatelli - rientro a Fossombrone e conclusione presso la sede del club
Gli interessati possono rivolgersi ai numeri 0721-714836 348-4731487
www.leveterane.it – leveterane@virgilio.it

Sabato 4 agosto - organizzato dal il Comune di Piobbico con inizio alle ore 18
Marche Jazz & Wine dalle ore 18 Festival

Nel suggestivo Borgo Storico e Castello Brancaleoni, degustazioni guidate e
cene con piatti tipici locali,con cene da 15 a 20 euro escluso bevande e in
contemporanea, concerti jazz e jam session, dalle 18.00 alle 2.00
E’ prevista la partecipazione di un gruppo di auto d’epoca che usufruiranno di un
parcheggio riservato.
Per info e prenotazioni cene contattare direttamente il 389-5503584
In data odierna non abbiamo ancora ricevuto dal Comune di Fano la conferma di collaborazione per
effettuare la 5° edizione di Auto Sotto le Stelle, allo stato attuale riteniamo che l’evento sarà annullato o
rinviato ad altra data.
Cordiali saluti.
Il consiglio direttivo

Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro –- fax 0721 24403
Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 tel. 335-6974445
Tel. 335-6974445 dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle 19,30

www.aspdorinoserafini.it

info@aspdorinoserafini.it

