Vespa Club Insetti Scoppiettanti
Piazza Scuole 6
33033 Rivolto di Codroipo (UD)

Rivolto li 06 febbraio 2014

OGGETTO : Uscite fino a maggio 2014
Domenica 16 febbraio : Moto raduno sul monte Bernadia.
Partenza dalla sede a Passariano ore 10
Domenica 02 marzo:

Visita al birrificio Sirter di Micheldorf in Carinzia.
La quota è di € 50 e comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi autostradali ;
- Visita guidata della Birreria Hirt
- Pranzo nel ristorante della Birreria Hirt con birra inclusa
- Assicurazione sanitaria Mondialassistance.
Confermare entro e NON oltre il 16 febbraio
Domenica 02 marzo:

3° Vespa raduno di Lignano Sabbiadoro in concomitanza con la
“Festa delle Cape”. In caso di maltempo sarà rinviata al giorno 09
marzo. Partenza dalla sede ore 9.00 (€20)

Sabato 08 marzo:

-

-

-

Ore 18:Riunione Vespa club presso sede a Passariano con il seguente
ordine del giorno:
Ritiro tessera + gadget VCI,
Ritiro gadget VC Insetti Scoppiettanti
Resoconto iscritti anno 2014
Nostro Vespa raduno del 27 luglio
Scelta dell’ impostazione del nuovo giubbino estivo Vespa club. Ricordo
che avete tempo fino al giorno 16 marzo per prenotarlo, dopo tale data
non si garantisce la disponibilità. Costo €30
Album figurine Vespa club Insetti Scoppiettanti
Varie ed eventuali

Domenica 23 marzo: Insetti del vino. Vespa e Ape raduno a Bertiolo in concomitanza con la
festa del vino. Partenza dalla sede ore 9.30
Domenica 13 aprile: Giornata a cavallo in collaborazione con il Circolo ippico Piccola Quercia
di S. Daniele del Friuli. Per i bimbi “e non solo” interessati saranno disponibili 3 istruttori per un
breve corso della durata di circa 30 minuti ciascuno. Inizio lezioni ore 11. Alle ore 12.30
seguirà il pranzo, sempre presso il Circolo, rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare.
Per chi non è interessato al corso a cavallo è previsto un giro Vespistico per le colline del
Sandanielese e, al termine di questo, ci ritroveremo tutti per il pranzo al Circolo Ippico. La
partenza, sia per il corso a cavallo che per il giro turistico è fissata per le ore 10.15 dalla sede
a Passariano.

Menù: Pasta al ragù
Grigliata mista
Patate fritte
Acqua e vino
Caffè
Digestivo ……………………………………..€ 18
Giro a cavallo…………………………………….€ 7
E’ obbligatoria la prenotazione, per il corso a cavallo e per il pranzo, entro il giorno 6 aprile.

Sabato 26 aprile:

2° Insettodono 2014
Mattinata all’insegna del dono del sangue presso centro
trasfusionale di S. Daniele del Friuli. Ricordo per chi fosse
interessato, può richiedere un appuntamento anche per la donazione
di sangue intero al numero verde 848 448 884.
Partenza dalla piazza di Codroipo ore 7.20, oppure ritrovo davanti
all’ospedale Civile di S. Daniele ore 7.50. Nel dubbio date un
cenno della vostra presenza al presidente così ci si accorda in anticipo per
il trasporto………….

Domenica 27 aprile: 8° Raduno Nazionale Vespa club Udine.
Partenza dalla sede ore 9.30
Domenica 27 aprile: Raduno Vespa e lambretta a S. Filippo (VE)
Partenza dalla sede ore 9.30
Domenica 11 maggio: 1°”giornata della Vespa Veneto e Friuli Venezia Giulia” a
Noventa Vicentina. Per questa giornata bisogna versare una
quota di pre iscrizione pari a € 5 cadauno entro il mese di febbraio.
Partenza dalla sede ore 6.00
Domenica 18 maggio: Uscita di primavera direzione EST……………..
Partenza dalla sede ore 9

Domenica 25 maggio: Raduno “il km di Vespe” a Fiume Veneto (PN)
Partenza dalla sede ore 9

-

Nel sito troverete anche “Il bravo Insetto”, valevole anche per il 2014. Dategli una letta.

Sede sociale: Osteria Cà dei Angeli a Passariano di Codroipo, Piazza dei Dogi.
Sede legale e magazzino: Piazza Scuole N°6, Rivolto di Codroipo (UD)

Per gli ultimi aggiornamenti vi consiglio di dare una sbirciatina al Nostro sito.

Roiatti Franco: ) 338/9801745
∋ 0432/860256
∗ insettiscoppiettanti@libero.it
@ www.insettiscoppiettanti.it
Skype: franco.roiatti

