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Oggetto: 2° Edizione “Vespa Estate”. 

Il Vespa Club di Barcellona P.G., anche quest’anno, organizza la manifestazione “Vespa 
Estate”, all’insegna del divertimento e della spensieratezza. 

La manifestazione low cost si articolerà in due giornate: sabato 4 settembre e domenica 5 
settembre 2010. 

E’ l’occasione per divertirsi insieme, essendo programmata una caccia al tesoro per la 
giornata di sabato ed una gara di regolarità a cronometro per la giornata di domenica, 
dopo aver fatto una panoramica passeggiata a Librizzi. 

Tutti i soci sono invitati ad intervenire alla manifestazione, che quest’anno si è voluta 
porre nei primi di settembre dal momento che lo scorso anno alcuni soci erano assenti 
nel mese di agosto per le ferie. 

PROGRAMMA 

Sabato 4 settembre: 

- ore 16,00: Iscrizioni presso il Bar Luna Rossa di Calderà, dove sarà offerto un 
rinfresco; 

- ore 17,00: Inizio caccia al tesoro; 

- ore 20,30: Pizzeria presso il Lido “Onda Anomala” a Calderà, dove si 
consumeranno bruschette, patatine, pizza, acqua e vino a volontà. 

Premiazione caccia al tesoro. 

Domenica 5 settembre: 

- ore 8,30: Concentrazione in Piazza San Rocco di Calderà e colazione; 

- ore 9,30: Partenza per Librizzi; 

- ore 10,30: Gara di regolarità; 

- ore 13,00: Pranzo (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, acqua e vino a 
volontà). 

Premiazioni gara di regolarità. Saluto alle Autorità e ringraziamenti per l’ospitalità. 
Giro turistico di Librizzi accompagnati da una guida. Ritorno libero. 

Per l’iscrizione alla manifestazione è dovuta la somma di € 30,00, tutto compreso e nulla 
escluso. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2010 ai numeri 
338.7643698 e 338.7562182. 

Barcellona P.G., lì 18.08.2010    Cordialmente 

Il Presidente 
Angelo Midiri 


