
SARNICO, LAGO D'ISEO, DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014
  

Raduno MRI 2014, aperto a tutti i possessori di Ford Mustang

P R O G R A M M A     D E F I N I T I V O

Per partecipare al raduno NON necessita l'iscrizione a MRI, che - se lo si
desidera - può essere comunque richiesta anche subito e gratuitamente.

E' possibile partecipare a tutta la giornata del Raduno 2014, oppure soltanto
alla mattina o al pomeriggio.

E' necessario compilare il MODULO DI PRENOTAZIONE dell'evento.

Le prenotazioni pervenute saranno confermate in un secondo tempo con la
richiesta di pagamento della quota di partecipazione, se dovuta (costo della
visita alla cantina con degustazione e aperitivo e pranzo al ristorante).

Per informazioni e supporto durante la giornata del raduno, fare
riferimento al numero telefonico 3387279026. Il recapito è attivo nei
giorni 13 e 14 settembre 2014.

Chi volesse trascorrere anche il sabato sul lago con pernottamento sul posto,
può fare riferimento diretto al Golf Hotel Franciacorta di Paratico (Bs), la cui
struttura è dotata di garage coperto e di un accogliente Centro Benessere
raggiungibile in ascensore direttamente dal piano camere.

La visita alle Cantine Berlucchi avviene in ambiente con temperatura
stabilizzata a circa 12°C. Si raccomanda pertanto, specialmente per i
bambini, un abbigliamento adeguato all'occasione.

 

http://www.register.mustangpassion.net/forms/iscrizioni/form-iscrizioni.html.php
http://www.register.mustangpassion.net/forms/eventi/form-raduno2014.html.php
http://www.franciacortagolfhotel.it/


DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'EVENTO

- MATTINATA CON BREVI TRASFERIMENTI AUTOMOBILISTICI

Punto di ritrovo degli equipaggi

- Dalle ore 10.00 alle ore 10.30, raccolta e "check point" dei partecipanti
presso la zona industriale adiacente all'uscita autostradale A4 (E64) di Rovato
(Bs). Il raggruppamento delle vetture avviene all'inizio di via dell'Industria in
Villa Pedergnano.

- Percorso: uscire dal casello autostradale, alla rotonda girare a sinistra, poi
imboccare subito la prima strada a destra (cliccare sulla mappa per
ingrandire; coordinate 45.579070, 10.007978).



  

Visita guidata alle prestigiose "Cantine Berlucchi" in Franciacorta, con
posteggio riservato.

- Ore 10.30, partenza dal punto di ritrovo verso le "Cantine Berlucchi" in
Borgonato di Corte Franca (Bs); 
- Dalle ore 11.00 alle 12.30 circa, visita alla cantina con degustazione vini e
assaggi di salumi e formaggi;
- Ore 12.30, partenza verso il ristorante "I Giardini al lago" di Predore (Bg).

 

Pranzo a Predore, nei pressi di Sarnico, al "Ristorante I Giardini al lago",
con posteggio riservato. 

- Dalle 13.00 alle 14.30, pranzo con antipastino, primo, secondo e dolce;
vegetariani o intolleranti devono avvisare con anticipo. 
- Ore 14.30 circa, partenza dal ristorante per breve tour caratteristico sulle
sponde del lago d'Iseo, passando per Tavernola e con destinazione finale
piazza Papa Giovanni XXIII a Sarnico (Bg).

 

Quote di partecipazione a persona per visita, degustazione, aperitivo e
pranzo nella mattinata: adulti euro 35.00; bambini euro 12.00. 

- POMERIGGIO GRATUITO CON RADUNO STATICO

Sarnico: accesso gratuito all'area pedonale della nuova piazza Papa
Giovanni XXIII (Residenze sul porto), con posto auto riservato fronte lago
per la partecipazione al raduno. 

- Dalle ore 15.00 in poi, esposizione statica delle auto in piazza Papa
Giovanni XXIII (nei pressi di via Vittorio Veneto; coordinate 45.669169,
9.966760), con possibilità di prendere il sole (consigliato il costume),
sorseggiare una bibita o gustare un gelato, il tutto nei pressi dell'area
espositiva e delle vetture posteggiate. 



Il fotografo professionista Mirko Banfi, che in qualità di sponsor provvede alla
copertura fotografica dell'evento, sarà disponibile anche per effettuare a
richiesta fotografie personalizzate delle vetture. 

 

  

  



RIPETIAMO ANCORA ALCUNE IMPORTANTI NOTE

Per partecipare al raduno NON necessita l'iscrizione a MRI, che - se lo si
desidera - può essere comunque richiesta anche subito e gratuitamente.

E' possibile partecipare a tutta la giornata del Raduno 2014, oppure soltanto
alla mattina o al pomeriggio.

E' necessario compilare il MODULO DI PRENOTAZIONE dell'evento.

Le prenotazioni pervenute saranno confermate in un secondo tempo con la
richiesta di pagamento della quota di partecipazione, se dovuta (costo della
visita alla cantina con degustazione e aperitivo e pranzo al ristorante).

Il numero telefonico di supporto per l'evento è 3387279026.
Il recapito è attivo nei giorni 13 e 14 settembre 2014. 

Chi volesse trascorrere anche il sabato sul lago con pernottamento sul posto,
può fare riferimento diretto al Golf Hotel Franciacorta di Paratico (Bs), la cui
struttura è dotata di garage coperto e di un accogliente Centro Benessere
raggiungibile in ascensore direttamente dal piano camere. 

La visita alle Cantine Berlucchi avviene in ambiente con temperatura
stabilizzata a circa 12°C. Si raccomanda pertanto, specialmente per i
bambini, un abbigliamento adeguato all'occasione.

La copertura fotografica del raduno è realizzata
a cura dello sponsor Mirko Banfi

Durante la giornata è prevista la consegna di gadget in omaggio
a cura dello sponsor Stick-This

MODULO DI PRENOTAZIONE DELL'EVENTO

http://www.register.mustangpassion.net/forms/iscrizioni/form-iscrizioni.html.php
http://www.register.mustangpassion.net/forms/eventi/form-raduno2014.html.php
http://www.franciacortagolfhotel.it/
http://www.register.mustangpassion.net/forms/eventi/form-raduno2014.html.php
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