MODS meet ROCKERS

Lignano Sabbiadoro 22 maggio 2022
Terrazza a Mare
Mostra statica mezzi storici e da competizione
Curata dal Vespa Club Udine
Iscriviti cliccando sul link ISCRIZIONE o inquadra il QR
se ne sei impossibilitato ad iscriverti on-line chiama Willy 328 022 7 099
successivamente fai il bonifico di 20€ a persona all'IBAN VESPA CLUB UDINE:
IT 57 I 01030 12301 000 061 148 658
Causale "Bike22 nominativi...."
le iscrizioni on-line dovranno pervenire entro e non oltre il entro il 21 maggio 22
Saranno garantiti 150 toppe e gadget,
Ritrovo domenica 22/05/22 dalle 9:00 alle 11:00 presso il gazebo VESPA CLUB UDINE in Terrazza a Mare.
L'iscrizione comprende; TOPPA evento + gadget, sosta in BIRRIFICIO ARTIGIANALE con spuntino degustazione e
pasta finale all'OLD STABLE a due passi dalla BIKER FEST
PERCORSO: partenza alle 11:00 dalla TERRAZZA A MARE (l'itinerario di circa 50 km),
rientro alle 14 circa per la pastasciuttata in compagnia,
Il percorso dovrà essere effettuato nel pieno rispetto del codice della strada,
l'ente organizzatore non si assume nessuna responsabilità.
Si osserveranno le prescrizioni anti covid in atto il 22/05/22
In caso di mal tempo gli organizzatori si riservano il diritto di decidere se annullare l'evento,
gadget e buoni pasto restano validi e potranno essere consumati individualmente.
Si Consiglia la partecipazione GRATUITA E LIBERA alla spettacolare PARATA LUMINOSA per le strade di Lignano,
organizzata dal MotoClub MORENA
sabato 21 Maggio con partenza alle 19 dal BIKER FEST,

http://www.bikerfest.it/it/eventi/parata
https://www.motoclubmorena.it/
Per INFO PRENOTAZIONI / PERNOTTAMENTO Willy +393280227099

PERNOTTAMENTO AGEVOLATO Con codice prenotazione “MODS 22”

Camping Sabbiadoro
sistemazione in piazzola
€ 15/singola € 25/coppia € 36/tre persone
Sistemazione in casa mobile
€ 33/doppia € 30/tripla € 28/quadrupla
tassa di soggiorno € 0,50/persona/notte
http://www.campingsabbiadoro.it/it/ Tel. +39 0431 71455/71710

Camping Girasole
Tenda 10€ persona/notte
Camper/Caravan 12€ persona/notte
Bungalow 6 persone 13€ persona/notte
Camere con aria condizionata e colazione min 2 notti Doppia 30€ persona/notte

http://www.campinggirasole.com/ info al nr. +39 0431 53900 rif. Gabriele

Hotel Alla Nave
Periodo: 19/05/22 - 22/05/22 Camera singola (2) 35€ persona/notte
Periodo: 19/05/22 - 22/05/22 Camera doppia (10) 35€ persona/notte
Periodo: 19/05/22 - 22/05/22 Camera tripla/quadrupla (4) 30€ persona/notte
info tramite mail a info@allanave.it

https://lignanosabbiadoro.it/it/strutture/522-hotel-alla-nave/
tassa di soggiorno esclusa, € 0,70

