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       VETERAN CAR CLUB LIONS ITALY 
                               I l  Pres idente  

	                            We serve 
	  

	 	

A: SOCI del V.C.C.L.I. 

               LORO SEDI 

	
	

RADUNO “Nelle Terre del Sagrantino” 
     16 - 17 - 18 marzo 2018 

 
 
 
Regolamento 

Il Veteran Car Club Lions Italy organizza, nei giorni 16 – 17 – 18 marzo 2018, 
un raduno di Auto Storiche nel centro dell’Italia, il secondo dell’anno lionistico 
2017 – 2018. 

Sono ammessi a partecipare: 

- i Soci del Veteran Car Club Lions Italy; 
- gli “Amici” del Veteran Car Club Lions Italy; 
- gli Ospiti dei Soci. 

Ogni partecipante dovrà far pervenire al Segretario del V.C.C.L.I. entro e 
non oltre il 20 febbraio 2018 la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua 
parte, insieme alla ricevuta del bonifico effettuato a favore del V.C.C.L.I., 
tramite e-mail a: segretariovccli@libero.it  

Firenze, 20 gennaio 2018      Il Presidente 
      Giorgio Sismondi 
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In allegato il Programma del Raduno 
Venerdì 16 marzo                                     INIZIO RADUNO 
Entro 17:30  arrivo a Foligno (PG) in Hotel Poledrini, Viale Mezzetti 3: 

sistemazione bagagli in camera e auto in garage; 
ore 17:45  ritrovo Reception albergo per recarsi a piedi (500 mt.) in 

Comune per saluto del Sindaco e visita al palazzo storico; 
Ore 19:30  cena di benvenuto in un locale del centro città. 

 
Sabato 17 marzo 
ore 09:30 partenza in auto da Foligno per Bevagna; 

ore 10:00 arrivo nella piazza principale, dove la Proloco ci farà visitare il 
caratteristico Teatro cittadino, le Terme ed i resti del Porto 
fluviale romano; 

ore 11:15 partenza in auto da Bevagna per Montefalco; 

ore 11:30 arrivo piazza di Montefalco, dove il Sindaco ci saluterà nella sala 
consiliare; visita guidata al Museo di S. Francesco; 

ore 13:00   pranzo in un locale del centro storico; 

ore 14:30 visita guidata della cittadina di Montefalco; 

ore 15:45 partenza in auto per la Cantina Arnaldo Caprai; 

ore 16:00 arrivo in cantina e visita con degustazione gratuita di vini, che 
possono essere acquistati con sconto del 10% su prezzo listino; 

ore 17:00 partenza in auto per Foligno; 

ore 17:30 Assemblea dei Soci del VCCLI in albergo; 

ore 20:00  Cena di gala in albergo con i Soci del L.C.  Foligno, con cui 
familiarizzeremo durante la conviviale (obbligo abito scuro). 

 
Domenica 18 marzo 
ore 09:30 caricamento bagagli e partenza dall’hotel per Serravalle del 

Chienti; 
ore 10:00      arrivo a Serravalle e visita guidata al museo paleontologico; 

ore 11:00 partenza per Corgneto; lungo il percorso visita alla Botte dei 
Varano ed al Condotto romano; 

ore 12:00 arrivo a Corgneto e partecipazione alla S. Messa nella Cappella 
del villaggio Lions della Solidarietà; 

ore 13:00 pranzo di commiato nel Villaggio; 

ore 14:30 Partenza per le proprie Sedi.         
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CONCLUSIONE RADUNO 

 

PRO MEMORIA 

Le quote d’iscrizione al Raduno dovranno essere pagate con 
bonifico bancario al V.C.C.L.I. 

Codice IBAN: IT 20 Q 03111 13401 00000 0021252 

Causale: Partecipazione Raduno “Nelle Terre del 
Sagrantino”  

La scheda di iscrizione e copia del Bonifico bancario dovranno 
essere inviati, via e-mail al Segretario Antonio Ansalone: 
segretariovccli@libero.it   entro e non oltre il 20 febbraio p.v., 
per le previste prenotazioni. 

ATTENZIONE  

Per Info contattare: 

• Antonio Ansalone cell. 346 8133243 (Segretario) 
• Massimo Serra cell. 335 1332552 (Tesoriere) 
• Giorgio Sismondi cell. 337 672526 (Presidente) 

…………………………………………………………………………………………….... 
NOTA BENE:  
La quota di iscrizione comprende l’ingresso ai vari Musei.  
L’albergo dispone di un garage privato sotterraneo, che ci mette a 
disposizione, pregandoci di mettere le auto una dietro l’altra.  
Il garage è gratuito. 
Al momento non è prevista alcuna Tassa di Soggiorno.   
Il ristorante del venerdì sera è posto a circa 600mt dall’albergo.  
Alla cena di gala del sabato sera, che si terrà in albergo, 
parteciperanno anche i Soci del Lions Club Foligno (obbligo abito 
scuro). 
………………………………………………………………………………………………..  

 


