SPECIAL RIDE FRIULI – VENEZIA – GIULIA
Con
Con la
la moto
moto fra
fra le
le nuvole
nuvole !! --

Dal 23 al 26 maggio 2019

Il Goldwing Club Italia propone uno Special Ride con l’intento di offrirvi un’esperienza
unica nel suo genere.
Non esiste luogo in Friuli Venezia Giulia che non sia ricco di storia. Questa terra antica e
sapiente racchiude il più grande dei tesori, un vero e proprio crocevia di popoli, lingue e
culture diverse che si sono intrecciati per secoli valorizzandone ogni strada, ogni palazzo,
ogni angolo.
In questi pochi giorni vorremmo coinvolgervi in un percorso attraverso queste diversità
che uniscono gli elementi: cielo, terra, mare e…sapori.

IL PROGRAMMA:
1° Giornata- giovedì 23 maggio

•

Dalle ore 12:00 – Ricevimento dei partecipanti presso Hotel “Là di Moret” (viale
Tricesimo n. 276 - 33100 Udine – www.ladimoret.it)
per il check-in,

l’accreditamento all’evento, la consegna del programma e del Gadget di benvenuto
(pranzo libero).

•

Alle ore 15.30 - Partenza per visita al Museo di moto storiche “Roberto Tonutti”
dove potremmo ammirare Guzzi, BMW, Frera, Norton, Peugeot, Bianchi, e altre
marche che hanno lasciato un’impronta indelebile di genialità e bellezza (la Peugeot
“la più giovane” è del 1904!!!).

Percorrendo le strade del “Collio”, fra i vigneti che hanno reso celebri i nostri vini,
raggiungeremo un’azienda viti-vinicola per una visita guidata con degustazione.
A seguire una cena con specialità tipiche friulane.
Rientro in Hotel.
2° giornata – venerdì 24 maggio

•

Alle ore 08:30 - Partenza per visita guidata ad una base dell’aeronautica militare.
Per poter accedere si rende necessario l’invio di copia dei documenti di identità e
della moto validi da inoltrare per email all'indirizzo di rdsfvg@gwci.org in formato
PDF entro il 31/03/2019, diversamente non sarà garantito l'accesso alla base . Al
termine, dopo un pranzo veloce, percorreremo le magnifiche strade della pianura
friulana con visita ad un gioiello dell’ architettura veneta.

Raggiungeremo il capoluogo friulano parcheggiando le mitiche Goldwing in un’area
riservata in Piazza Libertà, nel cuore di Udine (definita la più bella piazza in stile
veneziano sulla terra ferma).
Dietro i guardiani “Florean e Venturin” si accede alla salita del castello. Dice la
leggenda che il colle del castello di Udine fosse stato eretto da Attila obbligando i
suoi soldati a trasportare la terra con l’elmo.

Sarà nostro piacere accompagnarvi per le strade del centro cittadino per visitare gli
angoli caratteristici, i monumenti, le piazze, per degustare un buon caffè o entrare
nelle tipiche osterie friulane per un buon bicchiere di vino (da noi si chiama tajut).

•

Alle 18:30 partiremo per il trasferimento in locale caratteristico per la cena. Al
termine rientreremo in Hotel.

3° giornata – sabato 25 maggio

•

Alle 8:30 - Partenza per Trieste. Dopo un breve tragitto utostradale,percorreremo
la strada costiera fino al Castello di Miramare dove visiteremo anche lo splendido
giardino. L’Arciduca Massimiliano d’Asburgo-Lorena decise di erigerlo nel 1855 per
se e la giovane consorte Carlotta del Belgio come loro nido d’amore. Lo abitarono
ben poco…….

•

Alle ore 12:30 Trasferimento e parcheggio in piazza Unità d’Italia . E’ la piazza
aperta sul mare più grande d’ Europa . E’ il salotto buono di Trieste in stile liberty.
Vi si affacciano i principali palazzi amministrativi della Regione e del Comune.

A seguire una degustazione dei piatti tipicamente triestini in un locale del centro.
Nel pomeriggio dedicheremo un paio d’ ore per una visita guidata ai punti
caratteristici di Trieste, potremo passeggiare lungo le rive per ammirare il suo
golfo, dove ogni anno si svolge la “Barcolana” una gara velistica, con numeri da
record, sostare nelle famose caffetterie e pasticcerie per gustare le specialità
triestine. ATTENZIONE!!! Quando a Trieste ordinate un “nero”, vi arriva un caffè,
invece se lo chiedete in un bar di Udine, vi arriva un bicchiere di vino rosso.

•

Alle ore 18:00 percorrendo “Strada del Friuli”, antica via molto suggestiva che
passa sotto il faro della Vittoria ed un tratto autostradale, rientreremo in hotel
dove ci attenderà la serata di gala: Divertimento puro ascoltando della buona
musica ed ebrezza del volo con un simulatore professionale.

Domenica 26 maggio
Saluto ai partecipanti che rientrano a casa. Per chi desiderasse continuare la visita del
territorio, saremo lieti di proporvi ed accompagnarvi attraverso strade alternative per il
rientro.
NB. Il programma potrà subire modifiche negli orari e/o nei luoghi per motivi non
dipendenti dalla nostra volontà.
Referenti:

•

Tour Leader: Valdes Feruglio _ Cell. 335 7076765 mail : rdsfvg@gwci.org

•

Stelio Gennaro

Cell. 334 8623063

•

Vanda Pontoni

Cell. 339 7677067

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPECIAL RIDE FVG dal 23 al 26 Maggio 2019
La quota di partecipazione Special Ride FVG comprende:
• Gadget di Benvenuto ad equipaggio
• Giovedì 23 maggio: musei e cena
• Venerdì
24
maggio:
ingresso
base
aereonautica
militare,
museo,
pranzo/degustazione, cena
• Sabato 25 maggio: pedaggio autostradale, museo, pranzo/degustazione, cena di
Gala ed intrattenimento.
➢ Quota partecipazione DRIVER
€ 235,00
➢ Quota partecipazione PASSEGGERO € 200,00
N.B.: eventuali trasferimenti in pullman saranno saldati in loco a € 9,00 a persona.
Allo special ride possono partecipare solo i soci GWCI regolarmente iscritti con
presentazione della tessera all'atto della iscrizione .
QUOTE DI PERNOTTAMENTO IN HOTEL CONVENZIONATO

•

Best Western Plus Hotel Là di Moret
Viale Tricesimo, 276 - 33100- Udine (UD)
Tel: +39 0432 545096
Latitudine: 46,098170 - Longitudine: 13,230530 - www.ladimoret.it
Chek-in 23/05/2019 dalle ore 12:00
Chek-out 26/05/2019 entro le ore 10:00

Camera doppia uso singola
BB € 70,00/notte
(duecentodieci)
• Camera doppia/Matrimoniale
BB € 80,00/notte
(duecentoquaranta)
Tasse di soggiorno, se dovute, da pagare in loco.

•

Totale 3 notti € 210,00
Totale 3 notti € 240,000

L' hotel dispone di ampio PARCHEGGIO riservato videosorvegliato, PISCINA e PALESTRA
inclusi nella tariffa.
Vi consigliamo di navigare su www.ladimoret.it per conoscere la sua tradizione e le sue
proposte per farvi trascorrere piacevoli emozioni durante il vostro soggiorno.
COME ISCRIVERSI
Per motivi organizzativi, la partecipazione è limitata a 40 moto, pertanto prima
dell’iscrizione è necessario richiedere la disponibilità di posti telefonando a uno dei
referenti:

•
•
•

Tour Leader: Valdes Feruglio - Cell. 335 7076765
Stelio Gennaro
Cell. 334 8623063
Vanda Pontoni
Cell. 339 7677067

ANTICIPO: al momento dell’iscrizione di € 135,00 per pilota e € 100,00 per passeggero
eseguendo un bonifico intestato a Feruglio Valdes entro la data del 31/03/2019
IBAN IT38E0306967684510340481893 indicando la causale “Partecipazione Special
Ride FVG 2019” oltre alle proprie generalità.
Nel caso di mancata partecipazione, per giustificati motivi, sarà possibile richiedere la
restituzione del 90% dell’ importo versato se la richiesta sarà pervenuta entro il
23/04/2019. Oltre tale data non è prevista alcuna restituzione .
SALDO: € 100,00 per pilota e € 100,00 per passeggero da saldare in loco al momento
della registrazione.
La scheda di iscrizione debitamente compilata con allegata fotocopia dei documenti di
identità validi dei partecipanti e numero di targa della moto dovranno pervenire entro e
non oltre il 31 marzo 2019 per consentire l’accesso alle strutture militari a:
rdsfvg@gwci.org
Possono partecipare esclusivamente, i soci GWCI regolarmente iscritti per l’
anno 2019 da esibire all’arrivo.
LA PRENOTAZIONE DELL’ HOTEL CONVENZIONATO RISERVATA PER 40 CAMERE, DOVRA’
ESSERE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAI SINGOLI PARTECIPANTI ENTRO E NON OLTRE IL
31 marzo 2019 a: meeting@ladimoret.it specificando nella prenotazione:
“PARTECIPAZIONE SPECIAL RIDE FVG”. E’ richiesta una carta di credito a garanzia
della prenotazione.

Compilate il Modulo di Iscrizione di seguito allegato

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“SPECIAL RIDE FRIULI VENEZIA GIULIA”
“Con la moto fra le nuvole”
Dal 23 al 26 maggio 2019
La presente iscrizione, a cura di ogni singolo equipaggio, deve pervenire entro il 31 marzo 2019, completa
delle fotocopie dei documenti di identità dell’equipaggio e la targa della moto.
Possono partecipare esclusivamente, i soci GWCI regolarmente iscritti per l’anno 2019 da esibire all’arrivo.
Ritrovo presso Hotel Best Western Plus “Là di Moret” Via Tricesimo, 276 – 33100 Udine
Tel. 0432 545096 dalle ore 12:00 del 23 maggio 2019.

PILOTA (Cognome e nome) ______________________________________________________________
Cellulare __________________________

Tessera GWCI n. ________________________

e_mail ________________________ @ ___________________________
PASSEGGERO (Cognome e nome) _______________________________________________________
Provenienza ______________________________

Targa della moto __________________

La quota di iscrizione che comprende tutti gli ingressi, i pasti, i pedaggi previsti dal programma è stabilita in:
PILOTA

€ 235,00

PASSEGGERO

€ 200,00

Il Goldwing Club Italia, - Sezione Friuli Venezia, in qualità di organizzatore della presente manifestazione,
informa che, ai sensi del D.L.gs.196/2003 sulla "Tutela dei dati personali", i dati forniti con la presente
scheda saranno utilizzati esclusivamente per la corretta organizzazione e svolgimento dell'evento
organizzato. L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo
la manifestazione.
Il sottoscritto dichiara che i dati forniti corrispondono a verità e di aver compilato e firmato personalmente il
presente Modulo di iscrizione.
Data ................................Firma ...................................................
Data ............................... Firma ...................................................

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa SI

Data ............................... Firma ...............................................
Data ............................... Firma ...............................................

NO ( barrare )

