Cari amici e appassionati,
Il Club

Velosolex Italia, Gli amici del rullo di Piacenza e Bianchina
classic Club
organizzano
il 17 settembre a TRAVO ( PC)
la passeggiata turistica Velosolex intitolata " LE JOUR DU VELOSOLEX - memorial
PICCINA ANGELO " per Velosolex e ciclomotori storici a rullo. Quest’anno avremo la
partecipazione anche delle automobili storiche BIANCHINE
La manifestazione si
terrà nel paese di Travo (Piacenza) con un percorso di circa 30 Km. lungo il fiume
Trebbia, tra magnifici boschi, meravigliose colline e castelli.
Programma della giornata:
h. 8.30 Ritrovo ed esposizione dei Velosolex nella piazza di Travo ( Piazza Trento ), i
mezzi di trasporto dovranno essere posti nel parcheggio riservato del ristorante
“Valentina” (s.s. 45 dove ci sarà il pranzo). Spuntino di benvenuto con tipici prodotti
piacentini
h. 8.30-9.30 Iscrizione alla passeggiata e al pranzo.(assistenza stradale carro scopa,
pranzo tipico piacentino 30 euro)
h. 9.30-9.45 partenza, sfilata in corteo direzione Rivalta (15 Km.)
h.10-10.15 arrivo al castello di Rivalta ( XIII sec) uno dei più bei castelli del piacentino:
sosta e visita esterna.
h. 10.45-11.00: partenza e ritorno a Travo
h. 11.30-11.45: esposizione mezzi in piazza a Travo e, accompagnati dalle autorità locali,
visita della parte storica della paese e del museo dei Minerali.
h. 13.00: pranzo ( ristorante “Da Valentiva “ s.s. 45 ) a base di specialità
piacentine (per il pranzo è necessaria la prenotazione entro l'11.09.17)
h. 15.00: presentazione dei partecipanti, saluti e omaggi per tutti.
NB: Si ricorda che i partecipanti alla passeggiata e i relativi mezzi dovranno rispettare le
norme del codice stradale; ognuno sarà responsabile del proprio mezzo e della
propria condotta. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ ECONOMICA, CIVILE E PENALE PER
EVENTUALI DANNI A PERSONE E COSE.
In attesa di incontrarvi, un caro saluto .

Club Velosolex Italia,

Il presidente
Sergio Piccina
Per prenotazioni e informazioni cell. 3383495993 ;
Casa: 037179058 - sergio.piccina@hotmail.it

