presenta

2° RADUNO RELAX IN TERRA SABINA
12 e 13 ottobre 2013
Dopo il grande successo raccolto dalla prima edizione dello scorso anno al Resort di Borgo Brufa, eccoci alla seconda
edizione dei Raduni Relax organizzati da AstorClub.
Questa volta intendiamo proporre ai nostri Soci ed Amici un percorso di emozioni alla scoperta delle multiformi facce
della Sabina più bella, un viaggio tra le mille ricchezze più o meno note di questo splendido territorio.
Inizieremo da una visita guidata all’antichissimo monastero benedettino di Farfa, per poi trasferirci a Nerola, nel
Castello incantato che fu dei Principi Orsini in cui è stato ricavato un suggestivo Hotel 5 Stelle con SPA, e tuffarci infine
nei meravigliosi scenari naturali offerti dalle sponde del Lago del Turano.
Due giornate all’insegna della Storia, della Natura, del Relax: in una parola all’insegna del BENESSERE!
Con una strizzatina d’occhio ai tanti spunti enogastronomici che questa fertile terra offre e senza farci mancare la
tradizionale sessione di regolarità valida per “il Pistone d’Oro”!

PROGRAMMA
SABATO 12 OTTOBRE 2013
9.30 - Ritrovo e registrazione dei partecipanti presso il Caffè Cristallo di Fiano Romano (uscita A1)
10.00 – Briefing / Cornetto e cappuccino
10.30 - Gara di regolarità (1° manche)
11.30 – Partenza per l’Abbazia di Farfa
12.00 – Arrivo a Farfa - Visita guidata del Monastero e dell’Abbazia
13.00 - Light lunch
14.00 – Partenza per il Castello Orsini di Nerola
14.30 – Arrivo al Castello Orsini ed assegnazione delle camere
Pomeriggio libero per relax con uso gratuito delle attrezzature della SPA (palestra, piscina, ecc.)
(eventuali trattamenti benessere saranno considerati extra)
19.30 – Cocktail e visita guidata del Castello
21.00 - Cena di gala
DOMENICA 13 OTTOBRE 2013
9.30 – Prima colazione in Hotel
10.00 – Gara di regolarità (2° manche)
10.45 - Partenza per il Lago del Turano su strada panoramica.
11.30 – Sosta a Collalto in Sabina con visita del Castello e aperitivo
13.00 – Pranzo al Lago
15.00 – Proclamazione dei risultati della gara, premiazione e saluti
16.00 – Rientro libero
TI ASPETTIAMO!

ASTOR CLUB

