La TV che le ha quadrate

Oggetto: Manifestazione-Gara Auto d’Epoca
(partecipanti alle Mille Miglia)
La manifestazione denominata
“NEBBIE, NEBBIUCCE, VALLINE E VALLETTE”
Un weekend di fiume, laguna e mare
La manifestazione avrà luogo
SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE 2011
con check-in dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e partenza alle ore 09.30 da viale Ceccarini (il salotto
di Riccione). Ritorno domenica 10 Aprile ore 16.30
Percorso eseguito dai partecipanti:
- Riccione Ravenna km. 65
- Marina di Ravenna via Punta Marina (1° traghetto) km. 15
- Porto Corsini Casal Borsetti km. 9
- Agriturismo Tenuta Augusta pranzo (specialità del territorio)
- Visita alla Casa Museo dove è morta Anita Garibaldi (Ricorrenza 150 anni Unità d’Italia)
- Sant’Alberto km. 16 (sosta con visita facoltativa al Museo di Scienze Naturali delle Valli
(2° traghetto) guado fiume Reno (Romagna-Emilia). Consegna dal Comune locale di prodotti tipici
Alimentari e gadget a tutti gli equipaggi.
- Comacchio via valli km. 36 (probabile visita ai tre ponti e saluto delle autorità con consegna di
prodotti tipici della zona; escursioni in mezzo alle valli con motonave e relativa visita al “Museo
delle Valli”.
- Cena di Gala e concerto dal vivo della cantante “Momò”, reduce da Rai Uno e pernottamento
presso “Florenz” Lido degli Scacchi (FE).
- Partenza delle vetture alle ore 08.30 per l’Abbazia di Pomposa km. 7 circa con visita facoltativa
All’Abbazia.
- Tratto cronometrato Abbazia di Pomposa Castello della Mesola con visita al castello.
- Castello della Mesola Tresigallo km. 20 circa (seguendo l’argine del Po e l’entroterra. Pranzo di
Gala ore 13.00 circa presso il ristorante” Del Ponte” sempre con musica dal vivo della cantante
Momò.
- ore 15.00 circa Tresigallo Comacchio km. 20. Premiazione ad equipaggi presso il locale Sottosopra
con rinfresco, saluti di fine manifestazione e rientro.
- Totale complessivo 350 km. circa. Il tutto interamente seguito dalla trupe televisiva di KAOS TV
che manderà in onda la manifestazione per 10 puntate (2 mesi circa). Vedi allegato emittenti
d’emissioni televisive e rispettivi orari.
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