Venerdì 29 Maggio
- Assistenza per gli arrivi dei radunisti;
- Assegnazione delle camere e sistemazione presso il Kamarina Village;
- Ore 17,00 Discorso di benvenuto del Presidente del Moto Guzzi World Club, del Presidente dei
Guzzisti dell?Etna e dei presidenti dei Guzzi Club facenti parte dell?Area Mediterranea. A seguire
seminario tecnico sui prodotti Moto Guzzi;
- Ore 19,00 Partenza per il Castello di Donnafugata. Visita del Castello, spettacolo folkloristico e
cena libera presso i ristoranti del luogo.
Sabato 30 Maggio
- Ore 8,30 Benedizione del raduno;
- Ore 9,00 (puntualissimi) partenza alla volta Ragusa, con visita guidata di Ragusa Ibla;
- Ore 12,00 partenza per Modica Marina alla volta del campo volo e ristorante ?L?Oasi dei Re? per
pausa pranzo convenzionato;
- Ore 15,00 partenza per Scicli con visita guidata del centro storico della città;
- Ore 18,00 rientro al Kamarina Village. Cena libera.
Domenica 31 Maggio
- Ore 9,00 (puntualissimi) partenza per Noto con visita guidata della città. Pranzo libero presso i
ristoranti del luogo;
- Ore 15,30 partenza per Marzamemi (borgo di pescatori) con visita guidata della tonnara ed assaggi
di prodotti tipici;
- Ore 16,30 Accoglienza dei Nuovi Cavalieri all?Ordine dei Cavalieri Guzzisti di Malta
- Ore 18,00 rientro al Kamarina Village.
- Ore 21,00 Cena offerta dal club organizzatore ai partecipanti e consegna riconoscimenti.
Lunedì 01 giugno (chiusura del raduno)
- Ore 9,00 partenza per Modica e visita guidata della città. Pranzo libero presso i ristoranti del
luogo;
- Ore 15,00 Saluti finali e conclusione del 3° Raduno Area Mediterranea
Solo per coloro i quali prolungano il soggiorno in Sicilia, rientro al Kamarina village.
In serata visita della Casa di Montalbano presso Punta Secca.
Cena libera presso i ristoranti del luogo.
Il presente programma potrà subire variazioni con riferimento alla rilascio autorizzazioni.
Le eventuali modifiche saranno tempestivamente pubblicate.
Per info: areamediterranea2015@gmail.com guzzistidelletna@tiscali.it
Gregorio 328 8116508 - Giordano 346 0461877

