
3° Edizione "Sulla strada di Annibale" raduno per FIAT 500 d'epoca

E finalmente eccoci quà pronti per comunicarvi il programma della manifestazione che si svolgerà in 2 
giorni durante il weekend tra sabato 30 e domenica 31 luglio 2011.

Attività e iniziative della 1° giornata, sabato 30 luglio

ore 13.00 - Ritrovo e registrazioni presso l'Area Sportiva di Morgex per iniziare questa vacanza estiva in 
500. 

ore 14.00 - Morgex Sportiva...mente per giocare e divertirsi cimentandosi nelle più svariate 
attività...rafting*,  equitazione,  calcio,  tennis e altri sport popolari adatti a tutti i cinquecentisti che si 
sentono sportivi e amano le vacanze in montagna. 

ore 18.00 - Trasferimento in quota a La Thuile per una passeggiata con aperitivo e degustazione nel 
centro del paese. 

ore 20.15 - Ritorno a Morgex per la cena con prodotti della cucina tipica valdostana presso il padiglione 
del campo sportivo di Morgex in collaborazione con la 'Clicca della Rohea' che organizza la 
tradizionale festa patronale de La Ruine. 

ore 21.30 - Inizio serata danzante in musica e arrivo del gruppo folkloristico 'Badoche' per la festa 
patronale. 

ore 23.00 - Il Monte Bianco al chiaro di luna gita con trasferimento al Colle San Carlo per godere della 
vista panoramica sulla vetta più alta d'Europa e delle stupende cime che la circondano.

Attività e iniziative della 2° giornata, domenica 31 luglio

ore 08.30 - Ritrovo e registrazione nel centro di Morgex per gli ultimi arrivi. 

ore 08.45 - Colazione del gallo cinquecentista nel caratteristico centro di Morgex, per mettere in moto 
come si deve la giornata. 

ore 10.30 - Le 500 vanno in grotta visita nell' Azienda vinicola locale, dove si produce il 'Blanc de 
Morgex' il vino ricavato dalle uve dei vigneti tra i più alti d'Europa, con possibilità di acquisto dei 
prodotti per avere un souvenir da vero cinquecentista. 

ore 13.15 - Pranzo con prodotti della cucina tipica valdostana presso il padiglione del campo sportivo di 
Morgex in collaborazione con la sezione locale degli Alpini, immancabili compagni dei raduni della 
FIAT 500 VDA. 

ore 15.30 - Ringraziamenti, saluti e purtroppo chiusura della 3° edizione del raduno per FIAT 500 
d'epoca Sulla strada di Annibale.

* L'organizzazione riserverà ai cinquecentisti partecipanti al raduno «Sulla strada di Annibale» alcune emozionanti 
discese di rafting sul fiume Dora. 

  Si invitano gli interessati ad arrivare muniti di costume da bagno e accappatoio o asciugamano. La rimanente 
attrezzatura sarà fornita dalla scuola di rafting.

Altre informazioni e richieste sul raduno le potete fare contattandoci tramite mail all'indirizzo: 
raduno2011@fiat500vda.it
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