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Ai Signori Soci-Loro Sedi
Cari amici,
questa Associazione intende organizzare per il prossimo 28, 29 e 30 settembre 2018 una gita turistica in
terra di Gallura denominata “Gallura On The Road” 4^ Edizione, come da scheda di partecipazione che si
allega.
La manifestazione riservata a tutte le autovetture in possesso di Certificato di Identità o di
Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica o di Attestato di datazione e Storicità, si articola in tre
giornate dal venerdì alla domenica ad un costo contenuto riservato ai soci AAESardegna, in € 295,00 per
equipaggio di due persone, equipaggio singolo € 225,00, eventuale 3^ persona in camera tripla
€ 160,00, mentre per equipaggi non Soci la quota è stabilita in € 350,00 ad equipaggio di 2 persone. La
quota comprende: cocktail di benvenuto e pernottamento del venerdì; colazione, pranzo, cena e
pernottamento di sabato; colazione e pranzo della domenica, nonché la visita al “Museo del Sughero”
di Calangianus nella giornata del sabato e la visita al “Castello della Fava” a Posada nella giornata
della domenica.
Preciso che la struttura alberghiera è situata nella marina della Località “Porto Ottiolu” - Budoni
(OT).
Le iscrizioni, per motivi di ricettività alberghiera sono limitate a n. 50 equipaggi.
Per quanto sopra vi invitiamo a dare una adesione, compilando la scheda di partecipazione allegata
entro il 12 settembre 2018, con conferma definitiva previo versamento del saldo in contanti in Associazione
o a mezzo bonifico o c/c postale.
Non verranno prese in considerazione adesioni prive della quota e dopo tale data.
Preciso che anche quest’anno abbiamo previsto la possibilità di trasportate, per chi fosse interessato,
le auto storiche da Cagliari alla struttura alberghiera ospitante con le bisarche della Società “Logistica
Mediterranea”. Per prenotazioni o per concordare le modalità di trasporto potrete contattare il Signor
Bruno Fabbri (tel. 335/1433912).
Vi aspettiamo numerosi e nel contempo vi salutiamo cordialmente.
Cagliari, 7 luglio 2018

