Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca

IL SEBINO E LE PIRAMIDI DI ZONE
Sabato 19 Giugno 2021

Manifestazione riservata ad auto ante 1990
PROGRAMMA
•
•
•
•

•
•
•

Ore 9.00 Ritrovo all’uscita del casello di Palazzolo –
Autostrada A4
Ore 9.30 Partenza in direzione Sarnico
Ore 10.00 Raggruppamento e pausa caffè a Sarnico
alla pasticceria Dolce Lago – Via Vittorio Veneto 53
– Tel.035/912626
Ore 10.30 Partenza per Lovere, Pisogne. Prima di
Marone prendere direzione Zone / Colpiano, alla
rotonda prendere la 1° uscita per SP 32, dopo 4 km.
prendere Via Sebino e parcheggiare nell’area
riservata
Ore 11.30 Visita con guida alla chiesetta San
Giorgio, monumento del 1300 con pregevoli
affreschi, e alle piramidi di Zone
Ore 13.00 Pranzo al Ristorante Le Piramidi – Via Sebino 28 – Tel.030/9870911
Ore 15.30 Rientro libero, direzione Rovato – Autostrada A4

Quota di partecipazione per i soci: € 35,00
Quota di partecipazione per i non soci: € 40,00
La prenotazione potrà essere fatta utilizzando il presente Modulo di Iscrizione che dovrà pervenire alla segreteria CMAE entro e
non oltre il 16/06/2021 e non saranno accettate iscrizioni oltre tale data. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se accompagnata
dalla quota di partecipazione. La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 38 persone.
Per informazioni rivolgersi a: Segreteria Camilla o Marina 02/76.000.120 – Carlo Achini 337/281629 - Adriano
Francesconi 348/3609316 – Vittorio Pasini 348/6502942
A presto, vi aspettiamo numerosi.
Milano 03/06/2021

C.M.A.E.
Il Presidente
Lele Gioacchini

SCHEDA DI ISCRIZIONE (da restituire entro il giorno 16/06/2021)
Nome e Cognome…………………………………………..........................Cellulare……………………………………………
N° persone……. Auto………………………….Mod……………………..Anno costruz…….………Targa........................
Quota di partecipazione per i soci: € 35,00
Quota di partecipazione per i non soci: € 40,00
Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
➢ Bonifico
Bancario
a
favore
del
C.M.A.E
di
Milano
IBAN IT91U0326701600000010390326
➢ Contanti o Bancomat o Assegno versati alla Segreteria C.M.A.E.

(Banca

Galileo

di

Milano)

Il sottoscritto dichiara per sè e per i propri accompagnatori di sollevare il CMAE da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni di
qualsiasi natura, ricevuti e recati, nei quali potrà essere coinvolto durante la manifestazione. Il partecipante dichiara inoltre di attenersi e sottostare
alle norme del codice della strada. Il partecipante autorizza l’utilizzo delle foto scattate durante l’evento per la diffusione ai fini informativi e
promozionali. L’evento è stato organizzato nel rispetto delle istruzioni e norme ani covid previste dal Governo.

Data……………………………..

Firma……………………………………………………… ………….....................

Via Goldoni 1 – 20129 Milano - tel. 02/76000120 – fax. 02/76008888 - www.cmae.it

