Pesaro, 9 Agosto 2012
Carissimi soci,
abbiamo trascorso felicemente all’aperto la serata prevista per il 14 luglio in occasione della consueta “Cena
di mezza Estate”. Il ristorante LA PODEROSA ci ha accolti con una ottima cena allietata dalla esibizione due
bravissime ragazze che hanno catturato lo sguardo dei presenti con la loro “danza del ventre”. La musica
anni 60 poi ha permesso la prosecuzione della serata con le danze.
Il caldo torrido di questi giorni non ci ha permesso, salvo marginalmente, di goderci le nostre amate vetture
ma settembre ci sta aspettando per proporci due importanti appuntamenti:
Il primo appuntamento è il seguente:
Organizzato da 9 club Marchigiani, fra cui il nostro, si
svolgerà interamente nella provincia di Fermo.
Sono ammesse vetture con certificato di Identità (ex
omologazione) o FIVA e farà parte del Trofeo ASI Marco
Polo
Maggiori informazioni sul sito
www.grantourdellemarcheinfo
Gli interessati possono richiedere il depliant completo e la
scheda di partecipazione alla nostra segreteria
Il secondo appuntamento è un importante evento organizzato direttamente dall’ASI a cui parteciperà una
nostra delegazione. Informazioni, depliant, programma e scheda d’iscrizione su www.asifed.it

Informazione su eventi organizzati da altri club

Domenica 2 settembre - ritornano ancora una volta le 500 a Fano

Appuntamento alle 11,30 al Codma di Fano con pranzo alle ore 13.
Giro turistico nell’entroterra alle ore 16 e sfilata di miss Fano alle ore 18.
Alle 19,30 a fine serata, gastronomia offerta dalla Cooperativa 3 Ponti
Quota completa 26 euro a persona – solo giro 6 euro a persona
Prenotazione obbligatoria al 338-7728191 - Claudio

Cordiali saluti.
Il consiglio direttivo
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro –- fax 0721 24403
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