22°Raduno Nazionale “Matra Classic Club Italia”
“Le Matra invadono le Marche”
Fermo
29 – 30 Aprile 2006

Come arrivare….
Il raduno primaverile 2006, si svolgera’ a Fermo nelle Marche, Regione ancora inesplosa
dalle vetture sportive francesi iscritte al Matra Classic Club Italia ma, sara’ come al solito
anche aperto a Tutti coloro che nutrono simpatia e attrazione verso questo glorioso
marchio.
Il raduno avra’ inizio alle ore 13,00 di sabato e terminera’ con il pranzo di domenica.
Il ritrovo quindi e’ fissato alle ore 13.00 di sabato 29 Aprile a Fermo nella centralissima
Piazza del Popolo e fino alle 15.00 espletamento delle formalita’ di iscrizione.
Ore 15.00 inizio visita guidata al centro della citta’ – Duomo – Teatro dell’Aquila –
Biblioteca e Sala del Mappamondo – Pinacoteca – Museo Archeologico –
Cisterne Romane.
Mezz’ora prima del tramonto si parte per l’albergo in modo da percorrere il tragitto
panoramico, mentre in caso di cattivo tempo, si prolunghera’ la visita in citta’ per poi fare
un tragitto piu’ breve.

Ore 20.00 arrivo in hotel/ristorante “Perla” a Marina di Campofilone e sistemazione
equipaggi.
Ore 21.00 cena a base di pesce.
Domenica 30 Aprile, ore 9.00 partenza per il Museo Malacologico, a seguire
Massignano – Montefiore – Rubbianello (visita al museo di auto d’epoca
“Gi.Kappa”) – Moresco (sosta e visita al museo di auto d’epoca “Nardoni”) – percorso
panoramico e rientro in hotel/ristorante “Perla”.
Ore 14.00 pranzo a base di pesce , consegna omaggi e premiazione, ecc. ed a finire saluti
ed arrivederci.
Le iscrizioni (senza caparra) devono pervenire entro il 15 Aprile, causa motivi
organizzativi e soprattutto impegno camere hotel.
Siate puntuali….
La quota di partecipazione comprensiva della cena di sabato, pernotto, colazione e pranzo
finale di domenica, ingresso ai vari musei e compreso le guide turistiche, sara’ di circa 60
Euro (non piu’).
Per coloro che desiderano fermarsi nello stesso hotel/ristorante “Perla”, anche il giorno dopo, cioe’
lunedì 1 Maggio (Festa dei Lavoratori), bastera’ versare +25 Euro pari ad un giorno di pensione
completa, cioe’ fino al pranzo di lunedì compreso.
Per informazioni:
Franco De Toma

Tel. 338.5221489

0536.943089

e-mail: fdetoma@inwind.it
web: www.matraclassicclubitalia.it
Maurizio Tromba

Tel. 338.7312966

0521.929512

