da giovedì 30 agosto a martedì 4 settembre 2018
Per il 2018 è previsto un ritorno a Bietigheim e Rastatt a trovare i nostri amici
gemellati in occasione della loro festa paesana, non mancheranno escursioni nella foresta nera e Baden Baden e, perché no, un salto al
Nurburgring, il viaggio inoltre prevede soste turistiche in Svizzera durante il viaggio di andata e ritorno.

Programma:
Giovedì 30 agosto :

Fano > Kussnacht (Svizzera) (km 621)
Partenza il mattino da Fano, ingresso in autostrada direzione Bologna poi Milano e ingresso in Svizzera a
Chiasso, autostrada Svizzera fino Airolo e passaggio sul passo del San Gottardo percorrendo la strada della
tremola, quindi strada sul lungolago del lago dei quattro cantoni passando per Brunnen e Gersau (strada
molto bella e panoramica) con arrivo a Kussnacht (foto a lato) a 15 km da Lucerna, località che si affaccia
sempre sul lago omonimo, Cena in hotel e pernotto. https://goo.gl/maps/VSQ4KpCsq2R2

Venerdì 31 agosto :

Kussnacht (Svizzera) > Rastatt (Germania) (Km 290)
Partenza da Kussnacht con ingresso immediato in autostrada direzione Basilea da dove si entra in Germania e si
percorrerà l’intera autostrada tedesca fino all’uscita di Rastatt (a lato foto della stazione ferroviaria), arrivo in
hotel previsto per le 13.00 circa, sistemazione e possibilità di pranzare sia presso il ristorante dell’hotel che in
uno dei diversi locali della zona. Nel tardo pomeriggio è previsto il trasferimento fino a Bietigheim (10 km) per
la cena insieme agli amici del moto club locale e poi rientro a Rastatt per il pernotto.
https://goo.gl/maps/Du7yaDyyAgv

Sabato 1 settembre:

Bietigheim > Foresta Nera > Bietigheim
Al mattino è previsto il ritrovo a Bietigheim (foto a lato il municipio) per poi fare un giro in moto
nelle strade della Foresta nera, altri itinerari ancora non percorsi. Nel pomeriggio si andrà a
Bietigheim per l’apertura della festa con birra e tante altre specialità. Serata libera

Domenica 2 settembre:

Giornata libera
Giornata libera per escursioni libere, con possibilità di raggiungere l’autodromo del Nurburgring oppure
Strasburgo o le vicine terme di Baden Baden(foto a lato) per un paio di ore in totale relax, nel pomeriggio
e sera si torna alla festa per la cena e i saluti.

Lunedì 3 settembre:

Rastatt (Germania) > Brunnen (Svizzera)
Partenza per il rientro con una sosta ancora in Svizzera ma in altra località e percorrendo una diversa strada di
confine tedesco/svizzero, una sosta sulle sponde del lago di Zurigo prima di raggiungere la località di Brunnen
dove nel pomeriggio si avrà la possibilità di andare in un centro termale o in altri punti molto interessanti come
la funicolare dello Stoss. Cena in locale esterno all’hotel gestito da Italiani con una ottima cucina. Pernotto.
https://goo.gl/maps/28pj88hrYkA2

Martedì 4 settembre:
Brunnen (Svizzera) > Casa
Partenza da Brunnen, rientro in Italia da Chiasso e quindi rientro nelle proprie abitazioni.
Quote di Partecipazione
Per soci Moto Club Dragone
€ 450,00
Per NON soci Moto Club Dragone
€ 480,00
Differenza per sistemazione in camera singola € 125,00

La quota comprende
5 pernotti e 5 colazioni
1 cena
Guida cartacea

La quota NON comprende:
Tutti i pranzi
Le cene (salvo la prima)
Le bevande
Le tasse di soggiorno
Tutto quanto non previsto alla voce (la quota comprende)

Norme di Iscrizione e Partecipazione
- La partecipazione è aperta a tutti con un numero massimo di partecipanti previsto in 20 moto.
- Per partecipare E’ OBBLIGATORIO compilare il modulo di prenotazione previsto e inviarlo alla segreteria prima possibile
- Confermare la prenotazione effettuando il versamento della quota totale entro e non oltre il 29 giugno
CONSIGLIAMO: Essendo la partecipazione a numero chiuso, Si consiglia a tutti gli interessati di informare la segreteria prima possibile sulla Vostra intenzione a
partecipare inviando il modulo di prenotazione previsto.
BAGAGLI: NON è previsto un furgone al seguito del gruppo per il trasporto di Bagagli.
per prenotazioni e informazioni

info@motoclubdragone.it - Cell 334 9935674 - Tel e Fax 0721 829458

Germantour 2018
Modulo di prenotazione : Da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte con caratteri in stampatello e consegnare alla
segreteria (tramite Posta – Fax – Mail – a Mano) prima possibile, comunque entro e non oltre il 29 giugno 2018
Conducente

Cognome
Via
Città

Nome
N°
C.A.P.

Nato/a
N° Tel Cellulare

)

Prov. (

)

Eventuale altro numero di Tel o Fax

e-mail

@

Socio/a di Moto Club affiliato FMI O=SI - O=NO

N° tessera FMI

Prov. (

Nato/a in data

18/

nome del Moto Club

/

Taglia maglietta (fare un cerchio sulla taglia prescelta)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Eventuale passeggera/o

Cognome
Via
Città

Nome

Nato/a

Nato/a in data

N°
C.A.P.

Socio/a di Moto Club affiliato FMI O=SI - O=NO

N° tessera FMI

18/

Taglia maglietta (fare un cerchio sulla taglia prescelta)

nome del Moto Club

/
S

M

L

XL

XXL

XXXL

Partecipazione con motociclo

Marca e Modelllo

Cilindrata

Targa

Riassunto adesione e quote; Compilare in ogni sua parte segnando con una croce i punti di riferimento
O Conducente
socio/a Moto Club Dragone
O = € 450,oo
O Conducente
NON socio/a Moto Club Dragone
O = € 480,oo
O Passeggero
socio/a Moto Club Dragone
O = € 450,oo
O Passeggero
NON socio/a Moto Club Dragone
O = € 480,oo
(solo 8)
O Quota per differenza in camera singola
O = € 125,oo

€

Totale quota

Prenotazioni e Conferma Partecipazione entro il “29 giugno” effettuando il versamento tramite
O
O
O
O

Versamento su C. C. Postale N° 1038326 intestato a Moto Club Dragone – Calcinelli (PU)
Versamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT 94 Y 07601 13300 000001038326 Intestato a Moto Club Dragone
Versamento con assegno N°_____________________________ della Banca ______________________________
Contanti

Nota Bene:
> con rinuncia entro il 29 giugno, rimborso totale
> con rinuncia dopo il 25 giugno, verranno trattenute € 100,00 a persona (salvo rimborsi totali da parte dell’hotel)
Io sottoscritto intendo partecipare alla manifestazione “Germantour 2018” dal 30 agosto al 4 settembre 2018 in qualità di conducente e dichiaro:
1- Di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intendo partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in regola con le disposizioni del Codice della Strada;
2- Di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica, seppur turistica, in qualsiasi forma essa si svolga;
3- Di essere consapevole che l’eventuale passeggero da me trasportato è sotto la mia responsabilità;
4- Che la scelta circa l’opportunità di affrontare il percorso che verrà seguito nel “Germantour2018”, proposto dall’organizzazione, rimane esclusivamente di competenza del sottoscritto;
5- Di manlevare il Moto Club “Dragone”, tutti i soci dello stesso e chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato alla organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità Civile che possa derivare in occasione della
partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte le sue varie articolazioni sia per sé che per i suoi eredi o aventi causa;
6- La manleva comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto o alle sue cose, compreso il furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la responsabilità per i danni
che dal sottoscritto possono essere cagionati ad altro soggetto, o cose, a qualsiasi titolo;
7- Si impegna, inoltre, a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del sottoscritto alla manifestazione e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziale nei
confronti degli stessi per il risarcimento di eventuali danni.
8- Dichiaro di aver letto e di essere a conoscenza del regolamento della iniziativa denominata “Germantour 2018” organizzata dall’A.S.D. Moto Club “Dragone”
- Il Moto Club “Dragone”, in qualità di organizzatore della presente manifestazione, informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento del “Germantour 2018” e per le comunicazioni ad esso relative. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione e in ogni momento sarà possibile
interrompere l’autorizzazione con lettera firmata e inviata tramite Posta Ordinaria o Raccomandata indirizzata a A.S.D. Moto Club “Dragone” Viale Oriani 68 - 61030 CALCINELLI di SALTARA (PU)
- Con la firma della presente comunicazione autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente norma

Data______________

Firma_____________________________

Per qualsiasi ulteriore info contattare la segreteria del Moto Club “Dragone”

info@motoclubdragone.it - Cell 334 9935674 - Tel e Fax 0721 829458

