CSA - Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n° 263
GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA

23 settembre 2018

Manifestazione a Salerno
09,30 - Colazione presso Bar del distributore SPA Via Cappello Vecchio- Fuorni Zona
industriale, munito di ampio parcheggio . ConsegnaScheda veicolo e Ticket
Per raggiungere il distributore, partendo dalla rotonda di fronte Motorizzazione civile,
percorrere il viale per 500 metri.
Ore 10,30 - Partenza per percorso cittadino secondo questo itinerario.
Via delle CALABRIE, Via SAN LEONARDO, Via PARMENIDE, Via TRENTO, Via
POSIDONIA, Via TORRIONE, all’altezza di DIVANI & DIVANI a destra per via Settimio
MOBILIO, continuare fino alla rotonda, imboccare via IRNO. Dopo la TOTAL girare a
sinistra su PONTE ROUEN, alla rotatoria girare a destra su via GRAMSCI.
Continuare fino alla rotatoria -Stazione FRATTE, dove invertire il senso di marcia.
Continuare per via WENNER, via GRAMSCI, alla rotatoria a destra per via ACERNO,
proseguire su via PRUDENTE, tenendo la destra. Alla fine della strada girare a sinistra su
VIA CARMINE, proseguire sempre diritto ed in discesa fino a girare sulla destra su Corso
GARIBALDI, raggiungere il TEATRO VERDI, girare a sinistra, ed imboccare lungomare
TRIESTE, raggiungere piazza Della CONCORDIA - Ingresso MOLO, di fronte.
Parcheggio Riservato Lato sud di Piazza della Concordia. Parcheggiare.
Ore 11,30 –Parcheggio dei veicoli in maniera ordinata secondo le indicazioni dei
Consiglieri; l’area sarà controllata da personale di custodia. Rimanere accanto al veicolo
per fornire informazioni ai visitatori.
Ore 13,00 – Raggiungere Grand’Hotel Salerno a piedi. PRANZO.
Ore 16,30 – Raggiungere a piedi Lato sud di Piazza della Concordia, e Rimanere
accanto al veicolo per fornire informazioni ai visitatori.
Ore 21,00 – Rientro.
Manifestazione ad invito
100 veicoli selezionati
Rinuncia dei soci invitati senza penalità Entro le ore 12.00 di martedì 18 settembre
Il socio è tenuto a partecipare esclusivamente con l’auto con cui ha ricevuto l’invito.
Ad ogni equipaggio costituito dal socio CSA e da un accompagnatore viene offerta con
consegna di apposito talloncino: la colazione presso il bar, ed il parcheggio.
Il pranzo presso il Grand’hotel Salerno viene offerto solo al pilota, per l’eventuale
accompagnatore di cui occorre far menzione all’atto dell’accettazione il socio dovrà
versare la quota di Euro 40,00.
Il raduno è riservato ai soci del Club Salerno Autostoriche iscritti per il 2018
Quota di partecipazione : Equipaggio costituito solo dal socio del CSA = GRATUITO
Quota accompagnatore anche se socio del CSA = € 40,00.
Per la eventuale terza persona, solo in caso di disponibilità da parte del ristorante, è
previsto un supplemento di € 45,00 altrettanto per la quarta; non è prevista alcuna
riduzione per i bambini. Si potrà pertanto comunicare questa richiesta all’atto della
prenotazione e sarà cura dello staff comunicare l’esito di questa.
Salerno 04 .09.2018

