500’s Club Castelfranco Veneto
Via San Marco, 1 – Loc.Campigo, 31033 Castelfranco Veneto
Tel/fax.Sede. 0423 724009 - www.500s.it - mail: info@500s.it

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta
8° Raduno del 500’s Club Castelfranco Veneto – 06 Aprile 2014
Programma Indicativo della manifestazione
Ore 8:00 RITROVO ED ISCRIZIONI
-

Il ritrovo è presso la sede a Campigo di Castelfranco Veneto, in via San Marco 1.
Vi preghiamo di seguire le istruzioni dei nostri parcheggiatori nel parcheggiare in modo ordinato le auto.
Iscrizioni: compilate il modulo di iscrizione alla manifestazione o consegnatelo allo staff se già compilato.
Saranno presenti due sportelli: uno per i pre-iscritti ed uno per i nuovi iscritti.
Vi verranno consegnati Pass, adesivi, cartina del percorso, gadget e quant’altro
Chi vuole può acquistare i biglietti per la visita della Villa ad un prezzo scontato presso il nostro staff
Se fate parte di un club o di una comitiva numerosa e desiderate pranzare assieme non dimenticate di
comunicarlo allo staff al momento dell’iscrizione: vi verranno riservati i posti al tavolo
Se volete partecipare ai concorsi per le Targhe Premio in palio, non dimenticate di compilare l’apposito spazio in
alto a destra sul modulo iscrizioni (si ricorda che solo chi si ferma per il pranzo può partecipare ai concorsi)

09:30 PARTENZA DEL CORTEO VERSO PIAZZOLA SUL BRENTA
-

Vi raccomandiamo di seguire ordinatamente e tempestivamente la fila di auto che vi precede senza effettuare
sorpassi e rispettando sempre il codice della strada
Per evitare code chilometriche vi chiediamo di rispettare le giuste distanze di sicurezza dall’auto che precede
senza però eccedere, chi vi segue ha il diritto di non attardarsi per colpa di chi lo precede

11:30 ARRIVO A PIAZZOLA SUL BRENTA presso il Piazzale Camerini
-

Vi preghiamo di seguire le istruzioni dei nostri parcheggiatori nel parcheggiare in modo ordinato le auto
Apertura del rinfresco. Vi invitiamo a vivere il rinfresco a pieno, ricordatevi dei limiti imposti dalla legge per il
tasso alcolico al volante, fra un po’ dovrete ripartire a bordo dei vostri cinquini

12:30 VISITA ALLA VILLA
-

Chi volesse visitare Villa Contarini può acquistare il biglietto scontato dal nostro staff.
Ricordiamo che se vi siete pre-iscritti allora il biglietto per l’ingresso in Villa vi è già stato offerto in omaggio.
Alcune guide saranno disponibili per accompagnarvi all’interno della villa
Chi volesse entrate in modo autonomo alla Villa munendosi di biglietto alla Reception della Villa è libero di farlo

13:30 RIPARTENZA DEL CORTEO VERSO IL RISTORANTE
-

Vi raccomandiamo di seguire ordinatamente e tempestivamente la fila di auto che vi precede senza effettuare
sorpassi e rispettando sempre il codice della strada
Per evitare code chilometriche vi chiediamo di rispettare le giuste distanze di sicurezza dall’auto che precede
senza però eccedere: chi vi segue ha il diritto di non attardarsi per colpa di chi lo precede

14:00 ARRIVO PRESSO IL RISTORANTE
-

Ristorante Bianchi a Santa Giustina in Colle in Via Tergola 93, Tel 049.5790122
Pranzo
Vi chiediamo di chiedere cortesemente istruzioni al nostro staff e di occupare tutti i posti disponibili, senza
lasciare posti in tavola vuoti.
Chi avesse prenotato i posti a sedere in quanto precedente comunicato allo staff al momento dell’iscrizione
troverà sui tavoli il biglietto con il proprio nome o nome club
Ricordate al personale del ristorante se il vostro bambino ha un menù normale od un menù baby
Durante il Pranzo saranno venduti alcuni biglietti per la lotteria di beneficenza. Le estrazioni avverranno verso la
fase finale del pranzo

16:30 – PREMIAZIONI E RINGRAZIAMENTI
In caso di necessità c’è un carroattrezzi che ci scorta durante la manifestazione: Tel. 339 1760284 (accordarsi
con il soccorritore prima di caricare la macchina)

