SPECIAL RIDE CLUSANE D’ISEO 6-9 giugno 2019
BRESCIA

, NON SOLO FRANCIACORTA

UN VIAGGIO TRA IL PASSATO E IL PRESENTE

PROGRAMMA
GIOVEDI 6 giugno:
ARRIVO A COSTAVERDE
PARTECIPANTI

NATURA

,

ACCOGLIENZA

,

APERITIVO

E

ISCRIZIONE

Gli appartamenti sono liberi, quindi prima giungete a destinazione piu’ tempo avrete a
disposizione per usufruire dei servigi della struttura e godervi la natura circostante e
ricordo che la location e’ fornita anche di piscina.



16,30 - Giochi Senza Frontiere in Villaggio
Puro divertimento a bordo lago con sfide tra pedalo’, kayak., bocce ( si divertira’ di
piu’ chi arrivera’ ultimo ), mentre le signore se vorranno potranno godersi la
tintarella bordo piscina



20,30 - Grigliata e birrata nel parco .

Ricordo che la struttura e’ riservata interamente a noi, e gli appartamenti sono
compresi anche di cucina attrezzata, frigorifero, televisore e pergolato per godersi
la serata e il fresco.

VENERDI 7 giugno



7,00 -8,30 colazione



8,45 - partenza (con il pieno) per la Valle Camonica, destinazione incisioni rupestri
di Capo di Ponte

Aperitivo a meta’ percorso offerto da Cotti Moto market



10,30 - arrivo a Capo di Ponte



10,40 - visita guidata ai massi di Cemmo e parco preistorico, primo sito italiano
dell’UNESCO



11.10 - visita alla PIEVE ROMANTICA del XL /XII secolo



12.30-13 - pranzo al ristorante Graffiti, direttamente all’ interno della struttura del
parco con l’appoggio dell’organizzazione della proloco. Seguira’ un giro turistico tra
le valli Camune



18,15 - ritorno al COSTAVERDENATURA



20,00 - apericena in piazza a Clusane
vari tour, e’ abbastanza nutrito )



20.45 alle 21,30 - parata delle
villaggio

(l’apericena, gia’ collaudato piu’ volte nei

luci sulle sponde del lago d’Iseo e ritorno poi al

SABATO 8 giugno



7,00-8,30 - colazione



8,45 - ( sempre col pieno) partenza per Brescia



9,45 - arrivo in citta’ al castello e visita guidata in due gruppi tra le rovine romane
e le vie storiche del centro



12,00 - partenza. Giro in Franciacorta e pranzo ad Adro presso il teatro Mucchetti



15,30 - Passeggiata in moto tra le strade del vino e vigneti nascosti ,con possibilita’
di visita in una cantina



18,00 - ritorno a Clusane



20,30 cena di gala presso il ristorante al PORTO di Clusane ( volutamente scelto
perche’ vicino alla struttura e si va a piedi, quindi al sicuro da qualsiasi rischio di
sanzioni in caso di gomiti alti. Le zone lago
sono soggette a controlli ,
giustamente )

DOMENICA 9 giugno



7,00-8,30 - colazione

Saluto agli equipaggi in partenza … e alle ore 9,30………. per chi risiede nelle vicinanze ed
e’ rimasto con dell’adrenalina in corpo, giro lago costeggiando le sponde
bergamasche ,Sarnico, lago d’Endine, Clusone, Passo della Presolana, Angolo terme,
Boario Terme per scendere poi dalla parte bresciana ( 2 ore e mezza di giro) per poi
arrivare a Erbusco in Franciacorta e salutarci alle 16 dopo uno spiedo BRESCIANO.

DEDICATO ALLE DONNE……
La Direzione Costaverde, ha gentilmente concesso la disponibilita’ della Struttura anche la
Domenica pomeriggio, quindi chi desidera puo’ fermarsi a godere qualche ora in piu’ di
sole e chiacchere a bordo piscina.
Per il pranzo per le donne, non ci sono problemi…….si consiglia pero’ dopo lo spiedo di
andare a ritirarle , la direzione non si assume responsabilita’ sugli smarrimenti.
La struttura
Costaverdenatura, e’ provvista di appartamenti da 2/4/6 anche 7 persone.
Ogni appartamento e’ indipendente , nel caso di 4 o piu’ persone , le stanze sono
separate , provvisto di 2 televisori, frigorifero, gas, pergolato esclusivo ( tutti gli
appartamenti ).

E’ COMPOSTA DA:

 10 da 2 persone - 44 da 4 persone - 4 da 6/7 persone
Essendo appartamenti , non sara’ possibile accontentare tutte le coppie che vorranno
l’appartamento a 2 in esclusiva, i primi che si prenoteranno avranno piu’ possibilita’.

In caso contrario la condivisione fra gli amici del GWCI non di certo andra’ ad influire sulla
buona riuscita dell’evento.

Qui di seguito info e il Modulo di Iscrizione

RADUNO RISERVATO AI SOCI GWCI IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE 2019

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE AL CLUB IN LOCO
Per motivi organizzativi e’necessaria la prenotazione tramite modulo allegato -sara’ritenuta valida
solo se accompagnata da ricevuta bonifico
Il raduno si svolgera’con qualsiasi condizione meteo e potra’ subire variazioni per motivi
organizzativi
MODULO ISCRIZIONE
CONDUTTORE_________________________________

cell ______________________

PASSEGGERO_________________________________

cell_______________________

Proveniente da_______________________________

targa _________________________

SOCIO N_________________

SEZIONE__________________________-

TOTALE PACCHETTO a persona
giovedi _________aperitivo – grigliata e birra bordo piscina
venerdi_________aperitivo - ingresso parco - visita guidata - pranzo rist. graffiti - apericena
sabato_________ visita guidata - pranzo teatro mucchetti - cena di gala

TOT. € 100

A PERSONA

da aggiungere :
iscrizione conduttore__________________________________€ 10
iscrizione passeggero__________________________________€ 10

MENTRE PER CHI DOMENICA RIMANE E DESIDERA LO SPIEDO solo su prenotazione max 90 posti
SPIEDO CON POLENTA , PATATE,INSALATA, VINO / BIRRA ,ACQUA, CAFFE’…………………. €

18

L’iscrizione al raduno dovra’ pervenire entro e non oltre 30 aprile 2019
Anticipo 50% del pacchetto + € 18 nel caso della prenotazione dello spiedo
Bonifico a favore di GATTI SERGIO banca Valsabbina IBAN…. IT93P0511654870000000003547
CASUALE :anticipo 50% iscrizione raduno SPECIAL RIDER BRESCIA
IL SALDO ALL’ARRIVO

