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

Rivolto li 14 aprile 2015

OGGETTO : Uscite fino a luglio 2015
Sabato 18 aprile:

Ritrovo presso taxi bar a Codroipo ore 10.
Gita in direzione Vermigliano per gemellaggio con chiosco della festa
del vino di Bertiolo.

Domenica 19 aprile:

9°Vespa raduno Nazionale città di Udine
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.00

Domenica 26 aprile:

Entro questa data bisogna dare l’adesione a Denis, 348 3598525
di chi fosse interessato a partecipare al Vespa World Days in
Croazia. Partenza il venerdì 12 giugno e rientro nella domenica.
Si prenoterà il dormire in un campeggio a 8 km circa dal luogo del
raduno.

Mercoledì 29 aprile:

Vedi uscita del 24 maggio, giornata della Vespa Friuli e Veneto.

Venerdì 1 maggio:

Benedizione delle 2 ruote presso Azienda Agricola Sbaiz di Glaunicco
di Camino al Tag.to.
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 11.

Sabato 02 maggio:

Mostra statica Vespa club presso via Roma a Codroipo “festa di
primavera” dalle ore 15 alle ore 19.
Per chi desidera portare il proprio mezzo contatti il Presidente. Se avvertito per
tempo posso anche preparare dei lucidi con scritto modello, anno
e proprietario del mezzo.
Spero di riuscire a portarne almeno una ventina. Grazie in anticipo.

Domenica 03 maggio:

4° Vespa raduno “i Giglèrs” a Romans d’Isonzo
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.00

Domenica 10 maggio:
Giornata a cavallo in collaborazione con il Circolo ippico Piccola Quercia di
S.Daniele del Friuli. Per i bimbi interessati saranno N°2 istruttori per un breve corso “circa 30 minuti
ciascuno”. Inizio lezioni ore 11. Alle ore 12.30 ci sarà il pranzo, sempre presso il Circolo, per tutti quelli
che vogliono aderire a questa giornata. Per chi non è interessato ai cavalli 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 i cavalli che per il giro turistico è fissata per le ore 10.00 dalla sede a Passariano.
Obbligo di conferma, sia per il corso a cavallo che per il pranzo, entro E NON OLTRE il giorno martedì 5
maggio a: Franco 338 9801745
Denis 348 3598525

Menù: Pasta al ragù - Grigliata mista - Patate fritte - Acqua e vino – Caffè – Digestivo = € 18
Giro a cavallo = € 7
Domenica 24 maggio: Uscita 50CC
Sperimentato nel 2014 e visto che ci si può divertire, abbiamo deciso di rifarlo.
Giro turistico tra le colline del Nostro Friuli, rigorosamente con un 2 ruote a motore da 50CC “sul libretto
di circolazione”………
Partenza dalla sede Cà dei Angeli alle ore 10. Pranzo presso Trattoria “Da Renzo” a San Francesco di Vito
d’Asio.
Obbligo di conferma per il pranzo a Franco, 338 9801745 entro il 22 maggio.
Tutti ben accetti, a pranzo anche con un 1000 CC.

Domenica 24 maggio: Giornata della Vespa Friuli V.G. e Veneto a Concordia Sagittaria (VE).
Per tutte le info, sul Nostro sito è scritto tutto. Bisogna dare l’adesione
(€ 5) entro e NON oltre il 29 aprile a; Raffaele 3474200710
Domenica 31 maggio: Vespa raduno Nazionale: Il km di vespe a Fiume Veneto
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.15
Sabato 6 giugno:

2° Insettodono 2015
Mattinata all’insegna del dono del sangue presso centro
trasfusionale di S. Daniele del Friuli. Ricordo per chi fosse
interessato, che può richiedere un appuntamento anche
per il sangue intero prenotandosi al numero 0434 223522, oppure
al numero 0432 949324. Partenza dalla piazza di Codroipo alle ore
7.20, oppure ritrovo davanti all’ospedale Civile di S. Daniele alle
ore 7.50. Nel dubbio date conferma della vostra presenza
al presidente per poterci organizzare con le auto. Per i
“nuovi” partecipanti: t-shirt personalizzata Vespa club.

Domenica 7 giugno:

Raduno Vespa a Villanova di S.Daniele del Friuli.
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.15

11 – 14 giugno:

Vespa World Days 2015 Biograd “Croazia”

Domenica 14 giugno:

2° Vespa raduno Nazionale “Vespe del Bosco” a Chioggia (VE)
Partenza dalla sede Ca dei Angeli ore 8.00

Sabato 27 giugno:

Piaggio incontro a Zompicchia di Codroipo presso area
festeggiamenti. Ritrovo ore 16.30

Domenica 28 giugno:

Vespa Day Aviano
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.00

Domenica 28 giugno:

Aria di Vespa 2015
Vespa raduno con partenza dal Prosciuttificio Picaron di S.Daniele
Del Friuli. Giro turistico a Venzone e rientro per degustazione
prosciutto. Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.00

Sabato 4 luglio:

AperiVespa presso bar caffè Don carlo a Codroipo “ore 17.30”
Mini giro con rinfresco, rientro e aperitivi fino a tardi serata,
accompagnati da musica e bruschetteria. Premio per i partecipanti
più “vintage”. Seguirà volantino più dettagliato dell’evento.

18 – 19 luglio:

Raduno Internazionale organizzato dai Balordi Scooter club a Domio,
TS. Partenza della domenica ore 8.00 dalla sede Cà dei Angeli, per il
sabato, mandiamoci degli sms se interessati.

Domenica 19 luglio:

Vespa raduno Nazionale a Ferrara.
Partenza dalla sede ore 5.30, in orario e con il pieno già fatto.

Domenica 26 luglio:

XIII Raduno Nazionale Insetti Scoppiettanti
Ritrovo ore 9.30 presso piazza a Beano di Codroipo

Per gli ultimi aggiornamenti vi consiglio di dare una sbirciatina sul nostro sito.

Roiatti Franco:  338/9801745
 0432/860256
 insettiscoppiettanti@libero.it
@ www.insettiscoppiettanti.it

