Expo e Mare
II Raduno in Versilia
43° Raduno Biturbo Club Italia
Viareggio, Camaiore, 10-11 settembre 2011
A grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo il raduno di Viareggio,
secondo la medesima formula, collaudata ed apprezzata, della passata edizione: un weekend di fine
estate al mare, all’insegna del relax e della cucina di pesce. Tuttavia il programma di quest’anno
presenta alcune novità: l’abbandono dell’ “acqua dolce” in favore di quella “salata”, con hotel sul
mare e la mattinata di domenica dedicata al relax in spiaggia, oltre ad un aperitivo… proprio in
mezzo al mare! Inoltre, la domenica pomeriggio, le nostre vetture prenderanno parte alla mostra
“Bocchette Expo”, manifestazione fieristica della zona. Ringraziamo fin d’ora il socio Andrea
Giorgetti per la disponibilità e l’ente “Bocchette Expo” per la collaborazione.

Programma
Sabato 10 settembre:
 Entro le ore 16: ritrovo a Torre del Lago presso l'Hotel Turandot, situato sul
lungomare e dotato di parcheggio riservato e chiuso.

 Ore 17.00: partenza per Lido di Camaiore, passeggio sul lungomare e aperitivo
“in mezzo al mare”

 Ore 19 rientro in Hotel
 Ore 20:30: Cena presso il ristorante “Angelo”, uno dei più famosi della
Versilia. Menu a base di pesce.
NB: come lo scorso anno, il ristorante è adiacente all’hotel e sarà raggiunto a piedi. Questo consentirà di
accompagnare il pesce con qualche bicchiere di vino in tutta tranquillità.

 Fine serata in compagnia, in hotel o sul lungomare

Domenica 11 settembre:
 Mattina libera per relax in spiaggia.

-- Ore 12:00 partenza per Capezzano Pianore e ingresso nel polo fieristico

Bocchette Expo
Esposizione delle vetture. Giro libero della zona fieristica.

Pranzo presso il ristorante “La Vongola Vorace” all’interno del polo fieristico.
Menu di pesce. A richiesta, menu di terra.
Nel pomeriggio le nostre vetture saranno protagoniste di una sfilata in passerella
all’interno del quartiere fieristico.

Quote e termini di partecipazione:
Weekend completo:
 socio da solo: € 165
 Equipaggio di due persone: € 285
Ai partecipanti residenti in zona sarà scalato il costo dell’Hotel

Solo sabato:
 € 80 a persona (comprende aperitivo e cena)
Solo domenica:
- € 40 a persona
Le quote relative al weekend completo vanno versate sul CC del Club
(C/C postale n. 62426945 )
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Intestato a Biturbo Club Italia, causale: “raduno Viareggio”
Le quote relative ad una sola giornata verranno invece saldate in loco.
Per info ed iscrizioni contattare Claudio: cell 335 5811336, email: autodimodena@virgilio.it
L’hotel ha un numero di stanze limitato: affrettatevi a prenotare!
NB: i menu della cena e del pranzo sono a base di pesce. Chi avesse particolari esigenze alimentari
(menu di terra, menu per vegetariani o celiaci), lo comunichi all'atto dell'iscrizione.

Indicazioni stradali:
Come raggiungere Torre del Lago:
da Nord (Autostrade A12 e A15)
Uscire al casello Viareggio della A12 e seguire le indicazioni della superstrada per Pisa / Torre del
Lago Puccini (sulla superstrada non superate i 90Km/h per la presenza frequente di telelaser)
Uscire all’ uscita “Torre del Lago - Mare”
Per chi viene da Centro - Sud ( Autostrade A12 e A11)
Uscire al casello Pisa Nord, svoltare subito a destra sulla SS1 Aurelia e proseguire fino all’uscita
Torre del Lago
Per tutti: dopo l’uscita seguire le indicazioni per la Marina di Torre del Lago. Alla rotonda svoltare
a destra e imboccare il viale Kennedy che conduce al mare.
L’hotel è dopo un km, all’angolo col viale a mare.
Indicazioni per navigatori: Hotel Turandot, viale J.F.Kennedy 27, Torre del Lago Puccini (LU)
Su TomTom impostare “Torre del Lago Puccini” (Viareggio), viale Kennedy incrocio viale Europa

