
PROGRAMMA 
 

ORE 15,00         Apertura iscrizioni presso Piazza Gramsci nel centro 
                            storico della Città (GPS: N 44.078675, E 10.100226)
ORE 16,45         Chiusura Iscrizioni 
ORE 17,00         Partenza direzione Cave di marmo, con sosta nel 
                            cuore dei bacini marmiferi delle Alpi Apuane
ORE 18,30         Arrivo nel paese caratteristico di Caprognano ed 
                            “Aperitivo del borgo” con prodotti tipici lunigianesi
ORE 19,30         Partenza direzione “Rifugio Carrara” di Campocecina 
                            dove si svolgerà la Cena seguita dalle premiazioni
Dopo Cena         Festa fino a tarda notte nel cuore delle Alpi Apuane

 

QUOTE PARTECIPAZIONE 
 

Raduno completo (gadget, aperitivo, cena e festa):                      
Solo giro (gadget ed aperitivo):                                                   
Presso il “Rifugio Carrara” è possibile il pernottamento 
10,00 da versare in sede d’iscrizione (si prega di portare il
Le quote di partecipazione sono identiche per Conducenti e Passeggeri
Il Raduno è a numero chiuso (200 partec.) così come la cena (

Sono attive le preiscrizioni attraverso il sito ufficiale 

www.vespaclubcarrara.it 
_______________________________________________

 

Il Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi ricorda a tutti i 
partecipanti che, durante tutto l’arco della manifestazione, vige il 
rispetto del codice della strada. Il percorso del giro turistico sarà
prevalentemente di tipo collinare/montuoso. Informiamo i
nonostante sia Luglio, passeremo da quota 0 a quota 1320 s.l.m.. 
Dunque, copritevi che fa freschino!!! Consigliamo di portare una torcia 
da casa da usare per il tratto a piedi dal parcheggio al Rifugio (5 minuti)
 

 

                 Michele 347/8719745                  Massimiliano 346/9815939  
                      

                info@vespaclubcarrara.it               Vespa Club Carrara

resso Piazza Gramsci nel centro  
GPS: N 44.078675, E 10.100226) 

Partenza direzione Cave di marmo, con sosta nel  
Apuane 

Arrivo nel paese caratteristico di Caprognano ed  
ici lunigianesi 

Partenza direzione “Rifugio Carrara” di Campocecina   
dove si svolgerà la Cena seguita dalle premiazioni 

delle Alpi Apuane 

               € 30,00 
               € 15,00 

ernottamento al costo di € 
(si prega di portare il sacco a pelo). 

Le quote di partecipazione sono identiche per Conducenti e Passeggeri 
) così come la cena (max 140). 

Sono attive le preiscrizioni attraverso il sito ufficiale 

_________________________________________________________ 

Il Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi ricorda a tutti i 
partecipanti che, durante tutto l’arco della manifestazione, vige il 

Il percorso del giro turistico sarà 
Informiamo inoltre che, 

nonostante sia Luglio, passeremo da quota 0 a quota 1320 s.l.m.. 
Dunque, copritevi che fa freschino!!! Consigliamo di portare una torcia 
da casa da usare per il tratto a piedi dal parcheggio al Rifugio (5 minuti) 

Massimiliano 346/9815939   

Vespa Club Carrara 


