
VESPA club
arezzo VESPA Club

Arezzo 

Arezzo

con il contrubuto
organizzativo

MINOZZI CARLO A.
MARTINELLI LUIGINA
NICCOLÒ MINOZZI

Tel.0575/23276
cell.3490898396
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s.r.l.

AUTORIZZATA

CASTIGLION FIBOCCHI - AREZZO - ZONA INDUSTRIALE
Tel. 0575 47361 - Fax. 0575 47295 - autonovasrl@hotmail.it

soccorso stradale
24 ore su 24

tel. 0575 901625
tel. 0575 364314
cell. 337 693270

autosostitutiva

autonova

MARMITTE - FANALINI - CERCHIETTI
per moto d’epoca

Contatti: +39 347 0822722

Via Molinara, 17 - 52041 Tegoleto (AREZZO - ITALIA)
Tel/Fax + 39 0575 410373 - P.Iva 01901310514 - C.F. BRZSML78R28A390C

www.brezzisamuele.com - info@brezzisamuele.com

COLLEZIONISMO

 PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA

chiusura iscrizioni 25 APRILE

21° RADUNO
NAZIONALE

1°MAGGIO

AFFILIATO

Programma:
Il Raduno nazionale VespArezzo torna nella tradizionale data dell’1 
maggio. L’evento, promosso dal Vespa Club Arezzo con i patrocini 
dei Comuni di Arezzo e di Castiglion Fiorentino e sotto l’egida del 
Vespa Club Italia, è giunto alla ventunesima edizione e configura 
un’occasione di ritrovo per centinaia di vespisti da tutta Italia e 
dall’estero che daranno vita a una colorata carovana in movimento 
su alcune delle strade più belle della provincia. 
La caratteristica del VespArezzo è di 
modificare anno dopo anno il percorso per far 
conoscere angoli sempre diversi del territorio 
e, per questa occasione, la destinazione 
sarà Castiglion Fiorentino immersa nelle 
atmosfere di festa del Maggio 
Castiglionese. La Partecipazione è 
aperta a tutti i possessori di 
qualsiasi tipo di Vespa d’epoca e 
moderna.

SABATO 30 aprile  
ore   14.00 - 14.30  PARTENZA  
PRATO DI AREZZO GIRO EROICO
ORE 16:00 PRATO DI AREZZO 
CONSEGNA BUSTA RADUNO
Ore  20:30 VESPACENA 

DOMENICA 1° MAGGIO
8.00 Consegna busta RADUNO e colazione.
ore 10.00 Partenza con sfilata per le
vie cittadine di Arezzo e Giro Turistico.
ore 12.00 Arrivo Castiglion Fiorentino
dopo aver parcheggiato  i propri mezzi  passeggiata nelle vie del 
centro storico fino ad arrivare alla torre del Cassero
dove saranno accolti dalle autorità locali e dove sarà allestito un 
buffet
ore 13.30 Pranzo presso SETTORE 20 CASTIGLION FIORENTINO

VESPA club
arezzo 

Posti limitati  a 500 iscritti con preiscrizione obbligatoria.
ISCRIZIONE PER I TESSERATI VESPA CLUB D'ITALIA 
SOLO TRAMITE VESPA PORTAL .
iscrizioni on line su vespaclubarezzo.it
chiusura iscrizioni 25 Aprile.

Il programma è passibile di eventuali modifiche
da parte degli organizzatori.


	Pagina 1

