REGISTRO STORICO ZÜNDAPP
www.registrozundapp.it

Milano, 12 settembre 2019
Carissimi amici del marchio Zündapp,
Siamo arrivati all’ 8° RADUNO!
L’appuntamento sarà il 6 OTTOBRE 2019 nelle Valli Bergamasche, precisamente a
Donico (BG).
Come già avvenuto in passato, sarà ancora un gemellaggio con gli amici del REGISTRO
STORICO ANCILLOTTI-SCARAB.
IL PROGRAMMA:
SABATO 05 OTTOBRE 2019
 Per chi volesse “sgranchire” la moto e le ossa, al pomeriggio sarà possibile con
l’aiuto dell’amico Carlo Mayr, effettuare un giro al di fuori del nostro Raduno,
che si svolgerà il giorno successivo.
 Cena ore 20:00
Chi volesse partecipare è pregato di confermare la propria presenza nel pomeriggio.
La cena si terrà presso il Ristorante-Bar Donico in Via Donico, 7 - Castione della
Presolana (BG) al costo di € 20,00 a persona.

Menù:
Casoncelli alla bergamasca
Lombatina di vitello arrosto con patate al forno
Tiramisù
Caffè
Acqua e vino

DOMENICA 06 OTTOBRE 2019
 Ore 8:00 / 9:45 Iscrizioni: costo del raduno € 25,00
 Ore 10:00 Briefing
 Ore 10:15 Partenza per i due giri del percorso
 Giro fuoristrada:
 Giro stradale:
A metà del primo giro ci sarà un
Giro attraverso la valle con
aperitivo presso il Rifugio Pian
aperitivo in Località Borno (BS) e
del Terren sul Monte Pora, per
rientro a Donico.
poi tornare a Donico per il
secondo giro.
 Ore 12:45 Fine dei due giri
 Ore 13:15 Pranzo e premiazioni
Siete pregati di confermare la vostra presenza al momento dell’iscrizione.

Il pranzo si terrà presso il Ristorante-Bar Donico in Via Donico, 7 - Castione della
Presolana (BG) al costo di € 25,00 a persona

Menù:
Risotto mantecato al format de mut
Foiade ai funghi porcini
Bocconcini di cinghiale con polenta
Torta
Caffè
Acqua e vino

IMPORTANTE:
Per chi dovesse pernottare, l’unico albergo aperto (su nostra richiesta) sarà il Des Alpes:
tel. 0346/31682
e-mail: info@hoteldesalpes.it
www.hotel-desalpes.it
Camera doppia uso singola: € 45,00
Camera doppia/matrimoniale: € 58,00
Camera tripla: € 72,00
Camera quadrupla: € 86,00
IMPORTANTISSIMO!!
RICORDIAMO CHE TUTTI I VEICOLI CHE EFFETTUERANNO I GIRI
(FUORISTRADA E STRADALE) DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON IL CODICE
DELLA STRADA.
È possibile iscriversi anticipatamente scaricando il modulo al sito www.registrozundapp.it,
inviandolo (compilato in tutte le sue parti e firmato) a info@registrozundapp.it ed
effettuando il pagamento dell’iscrizione (€ 25,00) tramite bonifico a:
REGISTRO STORICO ZÜNDAPP
UBIBANCA
IBAN: IT69Q0311101665000000011687
Bic/Swift: BLOPIT22
con causale “8° RADUNO” e il PROPRIO NOME.
Tutte le eventuali spese bancarie saranno a carico del richiedente.
Saluti,
Roberto Perere
Info e contatti:
REGISTRO STORICO ZÜNDAPP
Roberto Perere
Via Porta Tenaglia, 4 - Milano
tel. 02/654457 – 3491031507 e-mail: info@registrozundapp.it

