
                     RADUNO INTERNAZIONALE
                             FIAT 130 – TATRA  
                               ISOLA D'ELBA
                                 

                                     Giovedi 8 Ottobre 2015

Nel pomeriggio arrivo con il pieno di benzina al “GRAND HOTEL ELBA INTERNATIONAL”
di CAPOLIVERI (LI) Loc. Fontanella – tel. 0565/946111 – www.elbainternational.it
Pomeriggio libero, relax in piscina o alla spiaggia.
Ore 19.30 cena presso il ristorante dell'hotel.
                                  
                                    Venerdi 9 Ottobre 2015

Prima colazione in hotel. Ore 10.00 partenza per il centro di Marina di Campo, esposizione auto,
shopping e pranzo libero. Ore 14.00 partenza Grand Tour dell'Elba circa 80 Km. Percorrendo la
strada costiera Sp 25 in direzione Cavoli, Fetovaia, Pomonte, Chiessi, Zanca, Marciana saliamo al
Monte Capanne per dirigerci verso Poggio, Monte Perone S. Ilario la Pila per poi ritornare all'hotel.
Cena in hotel.

                                   Sabato 10 Ottobre 2015

Prima colazione in hotel. Alle ore 9.00 esposizione auto nel centro di Capoliveri. Partenza transfer
con bus navetta per la “Miniera sotterranea del Ginevro” unica miniera sotterranea dell'isola,
all'interno della quale si sviluppa un percorso omogeneo alla quota di 6 mt. slm. Muniti di caschetto
percorreremo ca. 2 km in un'area particolare dove la magnetite è stata estratta dall'uomo. Oggi
quest'area è patrimonio dell'Unesco. Durata del percorso interno 50 min. Si consigliano scarpe
comode ed una felpa. Temperatura interna 18/20 C°. All'esterno è possibile raccogliere un
pezzettino di magnetite.
Seguirà la visita al museo della “Vecchia Officina” al suo interno sono conservati minerali a ferro e
rame tipici dell'area del Monte Calamita. Si potranno vedere gli ambienti tipici del lavoro dei 
cavatori
e avere testimonianza della vita, tradizioni, cultura di uno dei paesi minerari più antichi dell'Isola
d'Elba.
Al termine della visita, trasferimento a Porto Azzurro in auto circa 6 km. Esposizione auto nella
piazza sul mare, pranzo libero. Relax al mare o in piscina dell'hotel. Per chi volesse verso le ore
15.00 partenza per la visita del santuario della Madonna di Monserrato pochi chilometri da Porto
Azzurro sulla SP 26 in direzione di Rio nell'Elba. http://www.infoelba.it/isola-d-elba/territoriostoria/
luoghi-da-visitare/chiese-santuari/santuario-monserrato/
Cena in Hotel. Seguirà serata dedicata al 20° Anniversario Fiat 130 Owner's Club Italia.
Conclusione della manifestazione ed arrivederci alla prossima.

                                Domenica 11 Ottobre 2015

Dopo la prima colazione, partenza per rientro a casa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO COMPRESO COME DA PROGRAMMA (hotel
mezza pensione, bevande escluse, visita alla miniera), IN CAMERA DOPPIA, PER
PERSONA: EURO 220,-
Per pagamenti ed iscrizioni entro il 15 maggio 2015 prezzo speciale Euro 200,-

Alla prenotazione vi sarà fornito il codice di prenotazione per lo sconto traghetto Moby o
Toremar.



                               RADUNO INTERNAZIONALE 
                                       FIAT 130  -   TATRA
                                           ISOLA D'ELBA
                                                  ITALIA
                                             
                                            Isola d'Elba, 8. 9.10 Ottobre 2015
                                Scheda di prenotazione Alberghiera e di conferma
                                          raduno, da inviare entro il 30.06.2015
                      
                                   Nome/Cognome………………………………………..
                                   domiciliato a ……………………………………………
                                   in via …………………………………………………….
                                   Targa e modello auto…………………………………..
                                   tel……………………cell……………………………….
                                   E-mail.......................................................................
                                  Accompagnatori:……………………………………….
……………………………………………………………
                                          richiede la seguente sistemazione alberghiera
                                               c/o Grand Hotel Elba International ****

Totale stanze n°.........di cui doppie/matrimoniali n°..............o uso singola..........
Supplemento doppia uso singola Euro 20,- al giorno.
Bambini da 0 a 6 anni gratis. Sconto 3° e 4° letto da 6 a 12 anni 50% oltre 12
anni 30%.

Il sottoscritto dichiara di esonerare il comitato organizzatore FIAT 130 Owner’s Club Italia ed i suoi membri
da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati o subiti da sé stesso, dai propri accompagnatori, e
dalla propria vettura regolarmente assicurata, durante tutto lo svolgimento della manifestazione. Autorizza
l’organizzazione all’utilizzo dei dati personali.
                                 
                                   Per la conferma della prenotazione inviare bonifico
                                   bancario della quota di partecipazione sul seguente
                                  
                                    conto:
                                Banca: UBI Banca
                                Intestatario: Acquati Arianna
                                Iban: IT 21 A 03500 54550 000000009973
                                Bic: BCABIT21
                                Via: BLOPIT22
                                   Data …………………...Firma ………………………………

Modulo da inviare per posta o e-mail: presidenza@fiat130.it
Arosio Giorgio
Via Colletta, 53
25084 Gargnano (BS)
tel. 338.9698921 – fax 0365.72594

T.F.I Delegazione italiana
Mezzera Mario 
Via S.Alessandro  47
4061 Albano S.Alessandro
 tel +39.035.58.31.61  Cell. 3383156325 - e-mail: mariomezzera@alice.it


