
4° Edizione "Sulla strada di Annibale" raduno per FIAT 500 d'epoca

Ecco a voi il programma della manifestazione che si svolgerà in 2 giorni durante il weekend tra 

sabato 28 e domenica 29 luglio 2012.

Tappe ed attività della 1° giornata, sabato 28 luglio

ore 10.00/11.30 - Ritrovo e registrazioni nel centro di Morgex per iniziare questo weekend 

estivo in 500 d'epoca

ore 11.30 - aperitivo presso la cantina di Ermes Pavese 

ore 12.30 - Pranzo al padiglione del campo sportivo di Morgex

ore 14.30 - "Morgex Sportiva...mente" per giocare e divertirsi cimentandosi nelle più 

svariate attività: rafting*, equitazione, calcio, tennis, rugby e novità di quest'anno, per la 

gioia dei cinquecentisti, è previsto in scaletta un gioco a sorpresa con le Fiat 500

ore 17.00 - (facoltativo) Trasferimento in quota per un giro turistico panoramico, magari fino 

al Colle del Piccolo San Bernardo, se il tempo lo permetterà

ore 19.30 - Appuntamento a La Thuile, per un aperitivo ristoratore nel centro del paese

ore 21.00 - Cena con prodotti della cucina tipica valdostana presso il rifugio ristorante in 

quota Lo Riondet e, a seguire la cena, serata musicale con la fisarmonica di Lauro

Tappe ed attività della 2° giornata, domenica 29 luglio

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

fino alle ore 10.30 - Colazione del "gallo cinquecentista" nel caratteristico centro di Morgex, 

per cominciare la giornata in tipico stile valdostano

ore 10.30 - Giro enogastronomico nei dintorni, presso diverse aziende locali, con possibilità 

di acquistare prodotti tipici per avere un souvenir da "vero cinquecentista" da portare a 

casa come ricordo

ore 12.30 - Pranzo al padiglione del campo sportivo di Morgex

ore 15.30 - Ringraziamenti, saluti e buon rientro dalla 4° 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: 

info@fiat500vda.it


