
 

 

 

 

 

 

 

VESPAESTATE 2012 

1-2 Settembre 2012 

L’Area Sud del Vespa Club d’Italia ed il Vespa Club Barcellona P.G. And VE.S.P.A., nonché il Fiat 

500 Club Italia Coordinamento Messina Tirrenica, organizzano la III Edizione di VESPAESTATE. 

Così come per gli anni passati, la manifestazione si articolerà in due giorni di divertimento e, 

precisamente, nei giorni 1 e 2 settembre 2012. 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Giorno 1 Settembre 2012 

Ore 09,00: Iscrizioni e prima colazione (granita con brioche) presso Lido “Onda 

Anomala” Calderà (Fraz. Barcellona P.G.). 

Ore 10,00:  Passeggiata Capo Milazzo. 

Ore 11,30:  Ritorno al Lido “Onda Anomala” – Bagno, giochi e mini caccia al tesoro. 

Ore 13,00:  Spaghettata, anguria, acqua e vino. 

Ore 15,00: Trasferimento Grand Hotel Parco Augusto in Terme Vigliatore 

(www.parcoaugusto.com). 

Ore 16,00:  Percorso emozionale (sauna, bagno turco e piscina termale). 

Ore 20,30:  Cena di benvenuto presso Hotel. 

Ore 21,30-23,00: Meeting e proiezione Vespa e Fiat 500 negli anni – Intrattenimento  

musicale – Ricca premiazione agli intervenuti. 

Pernottamento presso Grand Hotel Parco Augusto. 

 

 

 

Giorno 2 Settembre 2012 

Ore 08,00: Prima colazione presso Grand Hotel Parco Augusto in Terme Vigliatore. 

Ore 09,00/10,00: Iscrizioni e prima colazione presso Grand Hotel Parco Augusto. 

Ore 10,00:  Partenza Santuario del Tindari. 

Ore 10,45: Arrivo Santuario del Tindari (sosta dei mezzi nella piazza antistante la 

Basilica). 

Ore 11,45:  Partenza per Tesoriero (Fraz. San Piero Patti). 

Ore 13,00: Pranzo rustico offerto dagli amici del Tesoriero (antipasto, maccheroni, 

salsiccia, frutta, acqua, vino). 

Ore 15,00:  Saluti. 

 

 

 



La quota di iscrizione è di € 5,00. 

La quota di partecipazione, oltre a quella di iscrizione: 

1) per tutta la manifestazione è di € 65,00 e comprende sistemazione in camera doppia, 

ospitalità dalle ore 9,00 di sabato 01.09.2012 alle ore 16,00 di domenica 02.09.2012 

(tutto incluso e nulla escluso); 

2) dalle ore 15,00 di giorno 1 settembre alle ore 15,00 di giorno 2 settembre è di € 55,00 e 

comprende sistemazione in camera doppia, cena del sabato e prima colazione e pranzo 

della domenica; 

Supplemento camera singola � € 15,00. 

3) per tutta la manifestazione senza pernottamento è di € 40,00. 

4) per la sola giornata di domenica la quota di partecipazione è omaggio; è necessaria solo 

l’iscrizione di € 5,00. 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

- primo posto caccia al tesoro; 

- secondo posto caccia al tesoro; 

- terzo posto caccia al tesoro; 

- primo premio test cultura vespistica; 

- secondo premio test cultura vespistica; 

- terzo premio test cultura vespistica; 

- premio vespa originale; 

- premio gruppo più numeroso; 

- premio equipaggio più distante; 

- premio conducente femminile; 

- premio vespa più antica; 

- premio vespa più moderna; 

- premio conducente più anziano; 

- premio conducente più giovane; 

- premio vespa faro basso meglio restaurata.; 

- premio vespa faro basso meglio conservata; 

- premio vespa d’epoca 1958 in poi meglio restaurata.; 

- premio vespa d’epoca 1958 in poi meglio conservata. 

La manifestazione non è iscritta al Calendario Nazionale e, pertanto, non si terrà conto ai fini 

della graduatoria nazionale. 

L’evento è riservato solo ed esclusivamente ai primi 150 iscritti, che dovranno far pervenire la 

loro adesione, improrogabilmente, entro il 25.08.2012, effettuando, nel caso di pernottamento e 

di partecipazione alla giornata di sabato 1 settembre, il versamento della quota tramite bonifico 

sul conto corrente IBAN IT29T0503682290CC0661340835, intestato a Vespa Club Barcellona 

P.G., Banca Agricola Popolare di Ragusa – Filiale di Milazzo, inviando la ricevuta del bonifico al 

fax 090/9701152, accompagnata dal nome del Club partecipante e dal numero di partecipanti. 

In ogni caso, anche quelli che parteciperanno solo domenica 2 settembre dovranno far pervenire 

allo stesso fax la loro partecipazione o comunicarla al n. 338/7643698 entro il termine di cui 

sopra. 

Coloro che volessero raggiungere Barcellona P.G. nella serata del venerdì 31.08.2012 potranno 

rivolgersi all’Hotel Conca d’Oro di Barcellona P.G. (tel. 090/9710128). 

La pizza agli amici che giungeranno il venerdì sera sarà offerta dall’Area Sud del Vespa Club 

d’Italia, mentre il costo del pernottamento sarà di € 70,00/80,00 per camera doppia o 

matrimoniale. 

Sono sicuro che parteciperete numerosi a questo spettacolare evento ed attendendoVi, 

affettuosamente, Vi abbraccio. 

Barcellona P.G., lì 25.07.2012 

Mariano Munafò 


