NOTIZIE UTILI
Per chi volesse giungere a Ravenna il venerdì o il sabato, si offre la possibilità di
alloggiare presso l’Hotel convenzionato con il Guzzi Club Ravenna.
Si prega di contattare, se interessati, l’Hotel REGINA via della Fontana, 73 a Punta
Marina Terme (RA) sito: www.reginahotel.net - mail: reginahotel@reginahotel.net; tel. 0544/437178 - fax: 0544/437882, facendo riferimento alla manifestazione ”In Moto
per uno Straccio di Pace – In Sella per la Vita”.

N.B.: In caso di esaurimento delle camere disponibili, l’Hotel Regina provvederà alla
sistemazione, alle stesse condizioni in altro Hotel convenzionato sempre a Punta Marina Terme
(RA).

Sabato 9 settembre è prevista la cena organizzata dalla Pro Loco di Punta Marina
Terme presso il Parco Pubblico al costo di € 12 a persona.
Nella giornata di domenica 10 settembre si offre la possibilità di pranzare tutti insieme
al prezzo di 18 euro (a persona) presso la “Casa Bonus Pastor” (luogo di sosta del
corteo come da programma) sita nei pressi del Vaticano (prenotazione obbligatoria
entro il giorno 7 settembre 2017) e, per coloro che volessero rimanere a Roma, di
pernottare presso la stessa “Casa Bonus Pastor”.
N.B.: In caso di esaurimento delle camere disponibili, si provvederà alla sistemazione in altra
struttura convenzionata (per info e prenotazioni Gianni Saporetti n. 337 623578 e inviare una email: info@saporettiautonoleggio.it

È possibile partecipare alla manifestazione e giungere a Roma anche con i pullmini
dell’Organizzazione (per informazioni e prenotazioni sui posti: Gianni Saporetti n. 337
623578 e inviare una mail: info@saporettiautonoleggio.it)

ISCRIZIONI:
1) DAL 1 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE. Eseguendo un bonifico bancario sul c/c
intestato a: GUZZI CLUB RAVENNA IBAN: IT 51 U 05387 13109 000000005839 e
inviare una e-mail di conferma a: segreteria@guzziclubravenna.it con l’avvenuto
pagamento e l’indicazione del Cognome e Nome pilota ed eventuale passeggero, n. di
cellulare, indirizzo, propria e-mail, eventuale Moto Club di appartenenza.
2) IL 9 SETTEMBRE. In questa giornata le iscrizioni si effettuano a Punta Marina
Terme (RA) recandosi presso lo stand allestito Parco Pubblico.
Sul nostro sito: www.guzziclubravenna.it sono presenti le indicazioni stradali.
3) IL 10 SETTEMBRE. In questa giornata le iscrizioni si effettuano presso:
a) prima sosta a Sansepolcro (AR) presso stazione di servizio di Servizio Agip in E45
b) seconda sosta a San Liberato di Narni (TR) presso Area di Servizio TOTAL in E45
Costo dell’iscrizione è di € 20 per il pilota e € 20 per il passeggero.
Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e prenotazioni, si prega di contattare
il numero-337623578 (Gianni) o inviare una e-mail a: info@saporettiautonoleggio.it o
segreteria@guzziclubravenna.it

