RADUNO VETTURE SUPERCAR
MODERNE E STORICHE

TOUR NELLE TERRE PARMENSI
PROGRAMMA
SABATO 14 MAGGIO
 Arrivo entro le 13.30 a Varano de Melegari presso la Dallara Academy www.dallara.it
o Registrazione partecipanti
 Ore 14.00 Inizio visita guidata alla DALLARA ACADEMY, al SIMULATORE di F1, alla RAMPA ESPOSITIVA e per
finire alla FABBRICA DALLARA dove si costruiscono le meravigliose Supercar
 Al termine, incolonnamento e trasferimento all’Hotel Link124**** di Parma km 41 www.link124hotel.com
 Sistemazione in camera
 Ore 19.30 trasferimento al Ristorante “AL VEDEL” di Colorno per la cena con visita guidata all’annesso
Podere Cadassa Corte dei Salumi www.poderecadassa.it
Il trasferimento di km 12 può essere effettuato con propria vettura o con un pulmino al costo di euro 12 a persona
 Al termine, rientro in Hotel
DOMENICA 15 MAGGIO
 Ore 07.00-09.00 colazione a buffet in Hotel
Podere Cadassa
 Incolonnamento e trasferimento a Sabbioneta km 27
Corte dei salumi
 Arrivo a SABBIONETA e parcheggio vetture sulla piazza principale
 Visita guidata ad alcuni monumentI storici della città inserita tra i siti Unesco e luogo dichiarato "di valore
universale eccezionale" patrimonio dell'Umanità www.turismosabbioneta.org
 13.30 trasferimento al ristorante VILLA CANTONI MARCA di Sabbioneta per il pranzo www.villacantonimarca.it
 Ore 16.00 Termine evento
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 470,00 euro per vettura con 2 persone tutto compreso esclusa tassa soggiorno.
 310,00 euro per vettura con 1 persona tutto compreso escluso tassa soggiorno


Scorcio di Sabbioneta

Acconto euro 250,00 entro il 15 aprile con bonifico bancario a:
SPORT RALLY TEAM - IBAN: IT 27 G 08439 46850 000270000020 (nuovo iban) BCC Banca di Caraglio ag. Savigliano
da inviare per email a info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it allegando anche il modulo di
iscrizione compilato in ogni sua parte.

L’acconto non verrà rimborsato in caso di disdetta, da parte del partecipante, dopo tale data
Se l’evento dovesse essere annullato l’acconto verrà rimborsato integralmente
Saldo presso la Reception della DALLARA ACADEMY sabato 14 maggio entro le ore 13.30
Il saldo deve essere effettuato in contanti o con assegno – NO carte di credito o bancomat
La quota comprende:
Visita guidata alla Dallara Academy e alla Fabbrica Dallara di Varano dei Melegari (PR)
Pernottamento e prima colazione all'Hotel LINK124**** di Parma la notte del 14 maggio
Garage coperto interno all'hotel
Cena del sabato al ristorante tipico “AL VEDEL” di Colorno (PR) con visita alla Corte dei Salumi
Pranzo della domenica presso VILLA CANTONI MARCA di Sabbioneta (MN)
(per particolari necessità o intolleranze alimentari comunicarlo sul modulo di iscrizione)
o Visita guidata al caratteristico paese di Sabbioneta (MN) e ai suoi monumenti
o Targa porta numero e materiale informativo
o Servizio di controllo e sicurezza collegato via radio durante tutto il tragitto
o Tessera associativa con assicurazione
La quota non comprende il trasferimento in Bus dall’Hotel al Ristorante “Al Vedel” per la cena del sabato sera
o
o
o
o
o

Scorcio di
Villa Cantoni Marca

Per i dettagli visitare il sito www.sportrallyteam.it
Per informazioni:

email a info@sportrallyteam.it – sportrallyteam@pec.it
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