
Iscrizioni 
Modalità: 

-fino al 7 settembre 2017 l'iscrizione all'evento, si può effettuare anche presso la 
Concessionaria F.G. Moto (di Melini Francesco & C.) in via Romea 144/b o presso 
Area di Servizio "TAP" viale Europa, 91, a Ravenna, oppure effettuando un bonifico 
bancario cod. iban: IT 51 U 05387 13109 000000005839 - BPER Ag. 2 di Ravenna 
intestato a: Guzzi Club Ravenna con causale: "Iscrizione In moto per uno straccio 
di Pace"; specificando: a) cognome e nome pilota - b) cognome e nome 
passeggero - c) cena/buffet Ravenna - d) pranzo Roma, e inviare una mail di 
conferma a: segreteria@guzziclubravenna.it 

-il sabato9 settembre 2017: le iscrizioni si possono effettuare presso la sede della 
Manifestazione allestita a Punta Marina Terme (RA) c/o Parco Pubblico. 
Sul nostro sito www.guzziclubravenna.it sono presenti tutte le info per raggiungere il 
luogo. 

-la domenica 10 settembre 2017 : le iscrizioni si possono effettuare, compatibilmente con 
i tempi, durante le soste del corteo motociclistico presso (a) l'Area di Servizio Agip di 
Sansepolcro (AR) e presso (b) l'Area di Servizio Total di San Liberato (TR). 

Costo dell' iscrizione è di € 20 per il pilota e € 20 per l'eventuale passeggero 

Sabato 9 settembre cena/buffet a cura della Pro Loco di Punta Marina Terme (RA) c/o 
Parco Pubblico sabato, € 12 (tutto compreso) 

Pranzo convenzionato c/o "Casa Bonus Pastor", €18 (tutto compreso). N.B.: max 240 pax 
con prenotazione obbligatoria entro il 7 settembre 2017. 

All’atto dell’iscrizione sarà consegnato un "PASS" che da diritto a: 

 Partecipare agli eventi organizzati nella giornata di sabato a Ravenna.  

 Alla scorta della Polizia Stradale e dello Staff del Guzzi Club per tutto il tragitto sia 
all'andata che al ritorno.  

 All'entrata gratuita Autostrada A1 per il tragitto di solo andata (Orte-Roma Nord). 

 Adesivo del Guzzi Club Ravenna (da apporre sulla parte anteriore della moto 
ben visibile) da esibire per il passaggio gratuito in autostrada (porte per transito 
carichi speciali) 

 Alla visita guidata alla Basilica di S. Pietro, alle Tombe Papali e alla Tomba di Papa 
Giovanni Paolo II o altro a discrezione del Ufficio Vaticano. 

 Al Parcheggio e sosta presso la "Casa Bonus Pastor". 

 Ai servizi di soccorso sia sanitario che meccanico. 

 Gadgets della manifestazione. 

Per chi volesse giungere a Ravenna il Venerdì o il Sabato, il Guzzi Club Ravenna offre la 
possibilità di alloggiare presso l'Hotel convenzionato: HOTEL REGINA in via della 
Fontana, 73, a Punta Marina Terme (RA); tel: 0544 437178 fax 0544 437882 –e-mail: 
reginahotel@reginahotel.net sito: www.reginahotel.net. La prenotazione dovrà essere 
eseguita direttamente dai partecipanti telefonando o inviando una e-mail all'Hotel, 
comunicando la partecipazione alla manifestazione: "In moto per uno straccio di Pace - 
In sella per la vita". Nel prezzo è inclusa la 1ª colazione della domenica mattina e a 
disposizione dei clienti, un ampio parcheggio privato con servizio di vigilanza (offerto dal 
Guzzi Club ed effettuato da COLAS VIGILANZA) 

Per coloro che desiderano rimanere a Roma, viene offerta la disponibilità di alloggiare 
(fino ad esaurimento camere) presso la "Casa Bonus Pastor". Per informazioni e 
prenotazioni: Gianni Saporetti 337623578 - info@saporettiautonoleggio.it  


