
5° edizione "Sulla Strada di Annibale" raduno per FIAT 500 d'epoca

Per i cinquecentisti che amano leggere ecco il programma della manifestazione che si svolgerà a 

La Thuile in Valle d'Aosta durante il weekend di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2013

Attività e iniziative della 1° giornata, sabato 31 agosto

ore 12.00/14.00 – Ritrovo e iscrizioni nel parcheggio antistante l'Hotel Planibel

ore 12.30/14.30 – Rinfresco a buffet in piazzetta per i cinquecentisti

ore 15.00 – Tour dei “Punto Amico” di La Thuile per una passeggiata con shopping in paese

ore 16.30 – Gita alla “Grotta delle Fontine” di La Thuile (oltre 6000 fontine) con visita guidata dal casaro

ore 18.30 – Aperitivo con degustazione di prodotti tipici valdostani presso l'Hotel Planibel 

ore 20.00 – Cena a buffet presso il ristorante “La Raclette”

ore 21.30 – Serata musicale con Lauro (la fisa della Valdigne) e la sua fisarmonica 

ore 22.30 – Tombola a premi per cinquecentisti con premi da cinquecentisti

Attività e iniziative della 2° giornata, domenica 1 settembre

ore 08.00/09.00 – Colazione presso l'Hotel Planibel per chi ha acquistato il pacchetto weekend

ore 08.30/10.00 – Ritrovo e iscrizioni nel parcheggio antistante l'Hotel Planibel 

ore 08.30/10.00 – Colazione con un buono omaggio per auto disponibile per gli iscritti della domenica 

ore 10.30 – Carosello a bordo delle FIAT 500 d'epoca con giro panoramico di La Thuile 

ore 11.30 – Incontro con L'UNICEF e le autorità locali sul tema “Turismo e solidarietà” 

ore 13.00 – Pranzo a buffet presso il ristorante “La Raclette”

ore 15.00 – Premiazione e chiusura del 5° raduno per FIAT 500 d'epoca “Sulla Strada di Annibale”



Pacchetto weekend per raduno FIAT 500 d'epoca “Sulla Strada di Annibale”

Dedicato a chi partecipa ai 2 giorni di raduno (sabato e domenica),  è disponibile un pacchetto per tutto il 

weekend tramite una convenzione con l'Hotel Planibel 4 stelle di La Thuile:

✔ Rinfresco a buffet sabato a mezzogiorno

✔ Aperitivo con prodotti tipici valdostani

✔ Cena sabato sera

✔ Pernottamento

✔ Colazione domenica mattina

✔ Pranzo domenica a mezzogiorno

il costo del pacchetto è: Adulti 85,00 euro a persona - Bambini 50,00 euro a persona (fino a 10 anni)

Per quelli che non aderiscono al pacchetto weekend i prezzi saranno i seguenti:

- Menù per adulti costo 20,00 euro a persona

- Menù bimbi costo 10,00 euro a persona (fino a 10 anni)

Il pacchetto per il weekend può essere prenotato entro il 26 agosto 2013 tramite il sito web alla pagina 

“Raduno 2013” dedicata all'iscrizione dei cinquecentisti oppure via mail o telefono.

In caso di prenotazione nei giorni successivi è necessario attendere la conferma della disponibilità da 

parte dell'organizzazione.

Altre informazioni e richieste sul raduno le potete avere contattandoci tramite:

email - info@fiat500vda.it

web -  Informazioni raduno "Sulla Strada di Annibale"

Tel -  339 3669778  Massimo Allegri - Fiduciario per la Valle d'Aosta del FIAT 500 Club Italia

La quota di iscrizione al raduno è di 15,00 euro a vettura

mailto:info@fiat500vda.it?subject=Richiesta%20informazioni%20V%20edizione%20raduno%20%22Sulla%20Strada%20di%20Annibale%22
http://www.fiat500vda.it/notizie-e-news-su-raduni-per-fiat-500-d-epoca-dalla-valle-d-aosta/79-agosto-2013-sulla-strada-di-annibale-raduno-fiat-500-d-epoca-la-thuile.html

