DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 29
Pesaro, 3/9/13

“Moto-Scooter Tour”
PROVINCIA DI PESARO
22 settembre 2013
Vista la buona partecipazione nei precedenti Motoraduni, il Dopolavoro Aziendale organizza un
Tour in Moto e/o Scooter della nostra Provincia, percorrendo strade interne e panoramiche.
Il programma prevede:
ore 9,00
ritrovo dei partecipanti a Pesaro Piazzale della Liberta (palla di Pomodoro)
ore 9,15
partenza.

Percorso (Km 160 circa):
 Pesaro – S.Veneranda – S.Maria dell’Arzilla – Monbaroccio – Passo Beato Sante – Bargni –
Serrungarina – Fossombrone – Passo del Furlo – Acqualagna – Piobbico
 sosta per coffe break e visita Castello Brancaleone
 proseguimento per Urbania e pranzo al Ristorante Big-Ben di Urbania (crostini misti caldi
tartufo e porcini, bis di primi “pappardelle ragu di cacciagione e ravioli con stridoli”,
prosciutto al forno legna flambato con birra e patate,vini doc, dolce e caffè)
 pomeriggio digestivo con relax sui prati del Barco di Urbania
 ritorno intorno le ore 16,45 passando da Urbino passo delle Capute.
La quota di partecipazione comprensiva del Coffe Break, visita castello e pranzo (antipasto, primo,
grigliata di carne,dolce,e bevande) è di Euro 35,00 a persona (al lordo del contributo del Dopolavoro
per ogni socio o familiare di Euro 15,00).
Le adesioni dovranno pervenire entro il 19 Settembre; gli organizzatori si riservano la facoltà di
non iscrivere mezzi non ritenuti idonei al percorso. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per
esigenze organizzative.
DOPOLAVORO AZIENDALE CRP-BANCA MARCHE

scheda di adesione da restituire entro il 19 Settembre, Per informazioni tel. De palo Gianni 338.3182581
--------------------------------------------------------------------------------------------MOTO/SCOOTER TOUR
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
Sezione sportiva – c/o Borsino di Pesaro
Il sottoscritto _________________________________________ dip. C/o ____________________________ cell. ________________
chiede di partecipare al motoraduno con il seguente mezzo:
Moto: marca e modello

Socio

Cilindrata

tessera n.

Anno

Socio

Targa

Tessera n.

Si impegna ad avvertire gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare alla gita e a rispondere del danno derivato al
ristoratore per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta. Solleva le associazioni e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per quanto
dovesse accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
data __________________

firma _________________________

