
Il Moto Club ‘Pozzato Tito' di Arquà Polesine (Rovigo) presenta                                           

M  o  t  o               incontro
‘Fetonte                  e Bacco

tra acque e                     vini polesani’
previsto nei giorni 20 e 21 luglio 2019

PROGRAMMA DI SABATO 20 LUGLIO
Arrivo motociclisti
ore 15.00 apertura iscrizioni – Castello di Arquà Polesine, fino alle 17.30
Ore 17.30 partenza giro mototuristico; lungo il percorso ci sarà una visita al museo virtuale MUVIG di Garofolo

di Canaro (Ro), con aperitivo
Ore 19.00 rientro al Castello di Arquà Polesine
Ore 20.30 cena in compagnia all’interno del complesso del Castello, presso lo stand della Pro-Loco
A tutti i partecipanti verrà consegnato un buono cena del valore di 5 euro, offerto dal Moto Club
La serata sarà accompagnata da musica anni ‘70 e ‘80 eseguita con orchestra, ed altre sorprese
Possibilità di campeggiare all’interno del Castello, o soggiornare presso alberghi convenzionati

PROGRAMMA DI DOMENICA 21 LUGLIO
Arrivo motociclisti
Ore 8.30 apertura iscrizioni – Casa Vicentini Via XX Settembre
Ore 11.00 partenza giro turistico con passaggio in Piazza Fetonte di Crespino (Ro), per poi proseguire sulla

strada arginale del grande fiume Po fino a Canaro (Ro), con sosta e visita con rinfresco presso la
‘Cantina vini veneti Surian Vanna’

Ore 12.30 partenza dalla Cantina
Ore 13.00 arrivo in Castello di Arquà Polesine
Ore 13.15 pranzo in compagnia, al costo di 12 Euro per i soli iscritti
Ore 15.30 consegna ricordi della manifestazione ed estrazione premi. Al termine ci sarà un intervento con il

saluto delle Autorità

Casa Vicentini - Per tutta la durata della manifestazione sarà visitabile una mostra documentaria
della storia e delle attività del Club

L’iscrizione comprende: Entrata nel parco del Castello con visita - Gadget con buono colazione + ristoro
Un biglietto valido per l’estrazione finale dei vari premi

5 EURO per la giornata di SABATO – 10 EURO per la giornata di DOMENICA

L’organizzazione declina ogni responsabilità derivante da danni causati a persone e/o cose
prima, durante e dopo la manifestazione

Per informazioni: Moto Club ’Pozzato Tito’ – Giancarlo cell. 3474305890 / Andrea 3931764691 


