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Cari Amici Centauri
AstorClub è lieto di presentare la
II Edizione del suo raduno riservato
a Moto e Scooter ultraventennali.
Il percorso è di quelli sfiziosi,
con prova di abilità
nella piazza principale!
Appassionati delle due ruote,
non potete proprio mancare!

SECONDA EDIZIONE – 18 GIUGNO 2017
VENERDI 28 LUGLIO

Leggi la locandina allegata,
e prenotati subito!

ASTORCLUB

MIDSUMMER NIGHT©
Gli ingredienti sono gli stessi che hanno decretato il gradimento della prime 3 edizioni:
una calda serata di mezza estate, l’aperitivo sulla spiaggia, quattro chiacchiere tra amici,
una bella cena di pesce, un po’ di buona musica,….

ASTORCLUB MIDSUMMER NIGHT© - 4th EDITION 2017
Una serata di mini-raduno (maxi-relax) a soli 35 euro. Cosa si può volere di più?
A breve i dettagli, intanto SAVE THE DATE !!!

29 -30settembre- 1 ottobre
Ormai è un appuntamento classico,
un evento da non perdere, atteso da tutti i nostri soci
e graditissimo alle nostre gentili compagne.
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^ EDIZIONE
RADUNO RELAX©

Torna il grande
Un successo decretato da ben 5 edizioni
E quest’anno si va VERSO SUD!
Tutti i particolari prossimamente su AstorNews
… e come sempre…

BUON DIVERTIMENTO CON ASTORCLUB !

Sulle colline di Tolfa
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SECONDA EDIZIONE – 18 GIUGNO 2017
Evento riservato a moto e scooter immatricolati entro il 1997
Ore 9:00
Appuntamento al Bar della stazione di servizio ENI km 11,500 via Braccianese. Iscrizioni e caffè

Ore 9:30
Partenza per Tolfa

Ore 10:20
Arrivo a Tolfa, piazza del Comune, e disputa delle prove di abilità

Ore 11:30
Visita del Polo Culturale di Tolfa (Museo Civico, Biblioteca, Laboratorio del Restauro)

Ore 12:00
Aperitivo in Chiostro del XV Secolo

Ore 13:00
Pranzo sfizioso, premiazione e arrivederci alla III Edizione

Quota individuale di partecipazione: 35 euro
Per informazioni: www.astorclubroma.it
astorclubroma@gmail.com - Flavio: 348.8101237

