L’Associazione «NEL VIVO DELLA STORIA» organizza il

ALGHERO 21-23 Settembre 2018
Programma

VENERDI 21 Settembre
Ore 8:30
9:30
11:00
12:30
15:00
20:00

Ritrovo alla Banchina Millelire, porto di Alghero, perfezionamento iscrizioni
Partenza per Thiesi lungo strada panoramica
Arrivo all’Agriturismo Santu Ainzu, visita del borgo e del bosco
Pranzo all’ombra delle querce (cucina sarda)
Rientro per altra strada panoramica
Giropizza presso ristorante Gio Pier

SABATO 22 Settembre
Ore 8:30
9:00
13:00
15:00
20:30

Ritrovo alla Banchina Millelire, porto di Alghero
Partenza per località marina lungo litoranea per Bosa (possibilità di bagno)
Pranzo a S’Abba Druche, ristorante sulla spiaggia, (a base di pesce)
Rientro ad Alghero
Cena di gala al ristorante Movida (a base di carne), con vista sul porto

DOMENICA 23 Settembre
Ore 8:30 Ritrovo al campeggio Laguna Blu (Fertilia)
8:45 Partenza per l’Aeroporto Militare di Fertilia (costruito nel 1938)
9:00 visita all’aeroporto e al rifugio antiaereo
10:30 Rientro ad Alghero ed esposizione mezzi alla Banchina Millelire
13:00 Pranzo di arrivederci all’agriturismo Villa Barbarina (a base di pesce)
In caso di maltempo saranno previsti itinerari alternativi.
I ristoranti ove si consumeranno pranzi e cene hanno anche locali coperti.
Sarà presente un mezzo di soccorso stradale durante gli spostamenti.
Sarà garantito un servizio di sorveglianza veicoli alla Banchina Millelire per il giro pizza di venerdì 21 e la cena di
sabato 22 (si prega comunque di non lasciare oggetti di valore nei veicoli)

Per informazioni tecniche:
Rolando Galligani
Email: rol51@libero.it
Cell. 3355218475
Per prenotazione traghetto (da tutti i porti italiani) e alloggio presso Camping Laguna Blu a Fertilia:
Silvana
Email: info@campinglagunablu.com
http://www.campinglagunablu.com/it-sardegna/
Tel.079930111
Il Camping Laguna Blu applica sconti ai partecipanti sia per il soggiorno in case mobili, sia per i traghetti.

REGOLAMENTO RADUNO MEZZI MILITARI STORICI

ALGHERO 21-23 SETTEMBRE 2018
1)
La manifestazione è riservata esclusivamente ai mezzi invitati e accettati a seguito iscrizione
da effettuarsi a mezzo scheda di adesione.
1)
E’ vietata ogni manifestazione o gesto che possa turbare o offendere la suscettibilità dei
cittadini. E’ pertanto vietato ogni atteggiamento che possa esprimere fanatismo. E’ altresì vietato
girovagare nei centri abitati con armi.
2)
Alla manifestazione saranno ammessi i veicoli storici esclusivamente militari, sia come
origine, sia come conservazione. I veicoli e i conducenti dovranno essere in regola con le vigenti
norme di circolazione stradale.
3)
La manifestazione avrà carattere turistico e sociale e si svolgerà anche su strade sterrate
perfettamente agibili. Eventuali percorsi alternativi saranno comunicati alla partenza.
4)
Gli equipaggi dei mezzi militari storici sono invitati a indossare uniformi dell’epoca in
armonia con il veicolo posseduto, o per lo meno un abbigliamento che non crei stridenti contrasti.
5)
E’ consentito portare i simulacri di armi e/o armi disattivate a norma di legge italiana durante
le sfilate ufficiali o per le foto.
6)
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto non in regola con le norme
vigenti.
7)
Nei tre giorni del raduno tutti gli iscritti devono rispettare il programma perché le agevolazioni
e i permessi ottenuti devono essere conformi al programma presentato agli Enti (a meno di motivi di
comprovata forza maggiore).
8)
L’Organizzazione non accetterà appunti e reclami di alcun genere in forma verbale, ma
unicamente per iscritto, così da poterli valutare e discutere in sede opportuna.
QUOTA D’ISCRIZIONE (inclusivo di tre pranzi e due cene)
ADULTI = 120 € A PERSONA
BAMBINI da 4 a 12 anni= 60 €
BAMBINI DA 0a 4 Anni= GRATIS

MENU
Venerdì 21
Pranzo a Santu Ainzu (Thiesi)
Cagliata di capra
Antipasti misti di terra
Malloreddus al sugo di pomodoro
Porcetto arrosto
Frutta
Dolcetti
Acqua, vino rosso o bibita, liquori
Cena a Gio Pier (Alghero)
Giropizza
Acqua
Vino o bibita
Sabato 22
Pranzo a S’Abba Druche (Bosa)
Grigliata di pesce (spiedino, orata, calamaro, gamberi)
Oppure
Grigliata mista di carne (manzo, cavallo, maiale, pecora)
Contorni e patate
Acqua, vino della casa o bibita
Cena di gala presso ristorante Movida (Alghero)
Antipasti misti (salumi, formaggi, cinghiale stufato, ravioli di formaggio fritti)
Gnocchetti sardi alla campidanese con zafferano e salsiccia fresca
Misto di porcetto, agnello e capretto
Patate al rosmarino selvatico
Dolci sardi
Acqua, vino cannonau Dimonios o bibita
Sorbetto al caffé
Mirto
Domenica 23
Pranzo presso agriturismo Villa Barbarina

Antipasto
Paella
Acqua
Vino della cantina S. Maria La Palma o bibita

RADUNO MEZZI MILITARI STORICI
ALGHERO 21-22-23 SETTEMBRE 2018
SCHEDA D’ ISCRIZIONE
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………
Residente a……………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………Cap………………………
Tel…………………………………….

E-mail………………………………….

Club di appartenenza…………………………………………………………………..
Veicolo marca………………………………………………..tipo……………………..
Targa………………………………………………….
Equipaggio n°……………………………….....
In base al tipo di alimenti indicati nel programma, si prega di indicare eventuali alternative richieste
…………………………………………………………………………………………………….
Ogni partecipante dichiara che il veicolo è in regola con le norme vigenti di circolazione stradale.
Dichiara inoltre per sé e per i suoi accompagnatori di conoscere ed accettare le norme del
regolamento della manifestazione e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità connessa
con lo svolgimento della stessa.
FIRMA………………………………………….
Inviare le iscrizioni a:
ALMAVIVA MAURO
Oppure a
GALLIGANI ROLANDO

Data……………………..

vivax1950@gmail.com
rol51@libero.it

Per informazioni tecniche: GALLIGANI ROLANDO cell.335-5218475
email: rol51@libero.it
Per prenotazione viaggio in nave e alloggio presso il camping Laguna Blu
Email: info@campinglagunablu.com
http://www.campinglagunablu.com/it-sardegna/

Tel.079-930111

