Pesaro, 5 marzo 2012
Cari soci,
non ci crediamo ancora, ma eravamo davvero tanti alla cena al ristorante Piazza Ricci, forse
perché, dopo ave lottato con cumoli di neve, non si può rinunciare ad una abbondante cena tanto più se il
prezzo è alettante.
Bene, ci auguriamo che la cosa si ripeta in occasione degli appuntamenti di questo mese….. non mi riferisco
ovviamente alla neve ma alla vostra partecipazione. Il sopraluogo effettuato ai luoghi ed al percorso della
“Passeggiata di Primavera” che si terrà Domenica 25marzo, ha evidenziato un bellissimo panorama con un
fantastico itinerario contornato di neve. Forse per il 25 marzo la neve sarà sciolta ma il panorama primaverile
sarà sicuramente altrettanto meraviglioso.
Troverete allegato il programma con tutte le informazioni. Non dimenticate che per esigenze organizzative
saranno accettate le prime 30 prenotazioni pervenute alla segreteria.
Giovedì 29 marzo a conclusione della giornata di apertura del club e dopo i controlli dei nostri tecnici ai
veicoli da certificare, ci ritroveremo alle ore 20,30 a cena al ristorante:
– Specialità carne alla brace
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Molti di voi avranno certamente avuto modo di consultare il calendario con elencate le manifestazioni
previste per i prossimi mesi; fra queste vi segnaliamo l’evento previsto per aprile anticipandovi i programma.
20-21-22 Aprile- prima edizione del “TOUR ADRIATICO” Manifestazione Nazionale a calendario ASI
valevole per il trofeo Marco Polo 2012. Partecipazione riservata a vetture costruite entro il 1977 in possesso
di certificato d’Identità ASI (omologazione) o certificato FIVA. Organizzato in collaborazione con i club
CAMSA di Ancona e Motori d’Epoca di Senigallia con il seguente programma:
Venerdì 20 Aprile
Ore 15.00 – 17.00 Accoglienza e check-in presso l’Hotel “Excelsior La Fonte” **** www.excelsiorlafonte.it Baia di Portonovo (AN) - Riviera del Conero
Ore 17.30
Ancona, visita al vecchio Faro del Colle Cappuccini (1860) e rievocazione della visita di Guglielmo Marconi alla Stazione Radiotelegrafica del 1904
Ore 19.30
Baia di Portonovo (AN), Hotel “Excelsior La Fonte”, Cena informale
Sabato 21 Aprile
Ore 10,00
Senigallia (AN), Visita al Museo della Mezzadria “Sergio Anselmi” - Piccola gimkana (facoltativa)
Ore 12,00
Senigallia (AN), Rotonda a mare: incontro con Gian Carlo Minardi - Presentazione del libro: “Minardi racconta” - 35 anni di storia del Team
Ore 13.00
Senigallia (AN), Hotel City: pranzo
Ore 16.00
S. Martino di Saltara (PU) – Visita al Museo del Balì www.museodelbali.it
Ore 19.00
Gabicce Mare (PU), check-in Hotel Michelacci**** www.michelacci.com
Ore 20.30
Gabicce Mare (PU), Hotel Michelacci, Cena di gala
Domenica 22 Aprile
Ore 9,00
Gradara (PU), visita al Castello
Ore 11.00
Pesaro, Concessionaria Mini – “The British style: Mini!” - Convegno sulla mitica vetturetta inglese - Mini Parade
Ore 13.00
Buffet e premiazioni

Per la “Mini Parade” ricerchiamo tutte le versioni della mitica Mini da esporre in occasione del convegno
“The British style: Mini!”, chi ne è in possesso è vuole aderire è pregato di contattarci.
Ricordiamo a coloro che non hanno ancora provveduto al rinnovo dell’iscrizione al club ed all’ASI che la
quota, rimasta invariata, è di € 110,00 e può essere versata con bonifico bancario presso CARIFANO, Sede
di Pesaro - Codice Iban: IT 85 A 06145 13300 000009385394
Cordiali saluti.
Il consiglio direttivo
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