SCHEDA D’ISCRIZIONE
DA SPEDIRE A:
CLUB AMICI DELLA TOPOLINO DI TRIESTE
Via Negrelli, 12 - 34143 Trieste
Tel. 040/2450055 Fax. 040/2456309
Cognome

..........................................................................................

Nome ..................................................................................................
Via .............................................................. N° .....................................

CAP .................................... Tel. ............................................................

CLUB DI APPARTENENZA
................................................................................................................

Assicurazione .................................................................................
N° Polizza .........................................................................................
Scad. Polizza ...................................................................................
Modello........................................... Anno ......................................
Telaio ............................................... Targa ......................................
Passeggero

si ❏

no ❏

Arrivederci
al prossimo anno

Città ................................................................ Prov. ...........................

°
29R

aduno

12 - 13 MAGGIO 2018

Cognome ..........................................................................................
Nome ..................................................................................................

29° Raduno Città di Trieste
Quota di partecipazione
1. Saranno ammesse massimo 60 vetture;
2. La partecipazione a persona è di € 45 a giornata, per chi
partecipa sia alla giornata di sabato che domenica è di € 85,
con pernottamento in hotel € 120;
3. La scheda d’iscrizione deve pervenire presso la Segreteria
del Club entro il 09/05/2018;
4. Le vetture ammesse saranno solamente quelle costituite
prime del 1993 ed in possesso della certi icazione storica, per
quelle costituite in serie successiva, sarà ad insindacabile
giudizio del Presidente e del Consiglio Direttivo la
partecipazione al Raduno.
Per informazioni :
segreteria@club-topolino-trieste.com
tel. 040.2450055 - fax. 040.2456309
cell. 348 2873210 - 333 4632846

info@topolinots.com • segreteria@club-topolino-trieste.com
www.topolinots.com

29°Raduno

Città di Trieste

SABATO 12 MAGGIO
Ore 14.00 : Ritrovo in Piazza dell’Unità
d’Italia a Trieste con area dedicata al nostro
raduno; si Potranno parcheggiare i veicoli e
completare le formalità d’iscrizione
(per i partecipanti del sabato e domenica e
per i partecipanti del solo Sabato);
Ore 16.00: Avvio a piedi con guida turistica
alla scoperta di scorci particolari del Borgo
Teresiano, durante il giro ci sarà una sosta
con rinfresco caratteristico triestino;
Ore 19.00: Partenza delle vetture, con
percorso attraverso la città, e trasferimento
all’Hotel Sonia dove è prevista la cena a
buffet e serata danzante.

DOMENICA 13 MAGGIO
Ore 8.30 : Adunata dei veicoli con caffè e
brioche presso il distributore Q8 di Str. Della
Rosandra 62, dove si potrà parcheggiare e
completare le formalità d’iscrizione
(per i soli partecipanti della Domenica);
Ore 9.00 : Partenza con percorso prefissato
alla volta della città slovena di Capodistria
dove ci sarà un’area dedicata al parcheggio
nella zona lungomare;

Ore 10.00 : Gita a piedi con guida turistica
alla scoperta del centro storico di
Capodistria, per poi ripartire con le
autovetture per sosta aperitivo;

Ore 12.30 : Tour attraverso i colli
italo-sloveni e trasferimento in località
carsica zona Kozina per il pranzo conclusivo
e le premiazioni.

