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MG CAR CLUB ITALIA - Direzione Puglia
presenta

26 | 27 | 28 GIUGNO 2015

a cura del Centro Regionale Puglia
e del Direttore manifestazioni di “MG CAR CLUB d'Italia”



R A I D
T R A  i  t e s o r i  d e l l e  p u g l i e

Cari amici,
benvenuti al raduno “MG TRA I TESORI DELLE PUGLIE”, il viaggio alla scoperta di nuove terre,
colori, cultura e arte.

Quest anno il viaggio alla scoperta dei tesori nascosti del sud si sposterà verso il Gargano, noto anche come 
Sperone d’Italia. Avremo il piacere, anche questa volta, di ammirare le bellezze Pugliesi alla guida delle 
nostre splendide MG.

Ci incontreremo a Vieste e nei tre giorni soggiorneremo allo splendido Palace Hotel 5 stelle Pizzomunno.
Il Sabato mattina raggiungeremo la Foresta Umbra, uno dei luoghi più belli d’Italia, per la varietà dei 
paesaggi e dell’habitat naturale; la foresta Umbra rappresenta il "polmone verde" del Parco Nazionale del 
Gargano, la foresta è millenaria e ha conservato quasi integralmente il suo manto vegetativo. Il viaggio 
proseguirà verso Monte Sant’Angelo e il Santuario di Padre Pio, oltre che ammirare il paesaggio e le 
bellezze del territorio, potremo degustare prodotti tipici locali. La domenica mattina tutti pronti con
cronometri alla mano per la Silver Cup e per poi concludere la giornata a Pugno Chiuso, un luogo esclusivo 
e unico nel suo genere, la perla del mediterraneo con le sue acque cristalline.

Non resta altro che iniziare ad immaginare le meraviglie e i tesori delle puglie e aspettare il 26, 27 e 28 
Giugno per poterle vivere! 



    Ore 8:00 – Dopo la colazione Ritrovo

    Ore 9:15 – Partenza per la foresta umbra e visita alla foresta

    Ore 10:30 – Partenza verso Monte Sant’Angelo e visita.

    Ore 11:45 – Partenza verso la Masseria Calderoso (8 km da San Giovanni Rotondo) per il pranzo.

    Ore 14:30 – Partenza per visita al Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

    Ore 16:30 - Rientro in hotel e passeggiata panoramica sul mare a bordo delle MG.

    Ore 20:30 Cena di Gala con abbigliamento a tema inglese.

    Ore 23:00 serata in spiaggia con rum, cioccolato e sigari. 

    Ore 10:00 - Accoglienza

    Dalle 12:30 alle 13:30 - Aperitivo di benvenuto

    Pomeriggio – Con prenotazione anticipata (in fase di iscrizione) c’è la possibilità di fare una gita in
    barca con visita alle grotte di Vieste e successivo giro nel centro storico.

    Ore 20:30 – Cena a Vieste nel centro storico (parcheggio custodito in piazza)

INFORMAZIONI GENERALI

P R O G R A M M A

    Il punto di ritrovo del Venerdì è presso l’hotel Pizzomunno
    (Lungomare Enrico Mattei, km 1 , 71019 - Vieste) dalle 10:00.

    I pernottamenti per i due giorni sono previsti nello stesso albergo, senza trasferimenti.

    Gli orari riportati ed i percorsi sono indicativi e soggetti a variazioni.

    Ogni visita guidata, pranzi e cene sono comprensivi nella quota.

VENERDÌ 26 GIUGNO26

SABATO 27 GIUGNO27



    Per pernottamenti della durata di 2 giorni oltre il 28 Giugno o prima del 26 i partecipanti avranno  
    una convenzione particolare offerta dalle strutture (100 euro: camera doppia più colazione, centro 
    benessere, piscine e ombrellone in spiaggia).  Il prolungamento del soggiorno va comunicato 
    direttamente all’hotel. 

    Il giro in barca non è incluso nel prezzo,
    
    L’hotel non ospita animali.

    Ore 10,00 – Tutti pronti per la silvercup con cronometri alla mano e giochi di regolarità.
    Al termine partenza per Pugno Chiuso e pranzo.
    
    Ore 16,30 – Premiazione, sorprese e saluti

DOMENICA 28 GIUGNO28

NOTE

PER INFORMAZIONI

*il programma potrà subire piccole variazioni
in ordine a problemi logistici ed organizzativi indipendenti dalla nostra volontà.

baldas29@yahoo.it+39 330 32 24 66 facebook.com/mgpuglia

Lungomare E. Mattei KM 1
71019 Vieste del Gargano (Fg) - Italy
Tel. + 39 0884 708741 - Fax + 39 0884 707325
info@hotelpizzomunno.it - www.hotelpizzomunno.it



GIUSEPPE BALDASSARRE
Direttore MG Car Club Italia - Direzione Puglia

MAURO RANA
Assistenza Tecnica

ANNA BALDASSARRE
Accoglienza - Assistenza

MARA DIMARTINO
Accoglienza - Assistenza

VITO MORGESE
Accoglienza - Assistenza

VITO DIFILIPPO (DIFI)
Grafica - Social - Reportage

GIULIANO FORESE
Assistenza Tecnica
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Evento: RAID TRA I TESORI DELLE PUGLIE
Date: 26-27-28 Giugno 2015

*Campo obbligatorio necessario per emissione fattura.
  I dati della Carta d’Identità ci consentono di agevolarvi
  anticipando la registrazione in albergo.

Nome* Cognome*

Telefono Fax

Cellulare* e-mail*

Carta d’Identità*

Taglia Maglietta Uomo Donna

Codice Fiscale*

Data Luogo di Nascita

Indirizzo* CAP-Città* Nazione*

Patente* Scadenza* Comune*

CONDUTTORE

m o d u l o  i s c r i z i o n e



*Campo obbligatorio. I dati della Carta d’Identità ci consentono
  di agevolarvi anticipando la registrazionein albergo.

Taglia Maglietta Uomo Donna

Nome* Cognome*

Cilindrata* Targa*Anno*

Telefono Fax

Marca* Modello*

Compagnia*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polizza n* Scadenza*

Cellulare* e-mail*

Carta d’Identità*

Data Luogo di Nascita

Indirizzo* CAP-Città* Nazione*

Patente* Scadenza* Comune*

NOTIZIE STORICHE VETTURA

VETTURA

ASSICURAZIONE

PASSEGGERI



OPZIONE

1

2

3

TIPOLOGIA
DI PARTECIPAZIONE

Arrivo venerdì pomeriggio
Sabato giornata completa
Domenica giornata completa 

Arrivo sabato mattina
Sabato giornata completa
Domenica giornata completa

Escluso il pernottamento

440,00

320,00

110,00

580,00

430,00

200,00

EQUIPAGGIO
1 PERSONA

EQUIPAGGIO
2 PERSONE

Eventuali richieste per diete alimentari particolari

Conferma dell'iscrizione invio caparra confirmatoria di € 260,00 (equipaggio con 2persone), € 160,00 
(equipaggio con 1 persona).

Numero massimo equipaggi: 35

La caparra per la partecipazione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione tramite:

    Bonifico
    IBAN: IT54 A 05584 78710 000000008407 | BIC: BPMIITM1273
    BANCA POPOLARE DI MILANO - Filiale di Vieste - Intestato a HOTEL PIZZOMUNNO
    Causale: quota per conferma della partecipazione al raduno RAID TRA I TESORI DELLE PUGLIE.

Si dovrà inviare la scheda di iscrizione e copia dell’assegno o vaglia o bonifico alla mail: 
baldas29@yahoo.it. Si prega di non inviare l'intera quota di partecipazione ma solo l'acconto
sopraindicato. CHIUSURA ISCRIZIONI: 05/06/15.

Il saldo sarà pagato in contanti (no assegni) direttamente nel luogo del raduno.

NB: Prima di effettuare bonifico verificare disponibilità dei posti contattando Baldassarre Giuseppe.

PAGAMENTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE



DATA*

____/____/________

IL CONCORRENTE

___________________________

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara di ritenere sollevati il Club, gli Enti 
Organizzatori e patrocinanti della manifestazione, nonché gli Enti proprietari e gestori delle strade 
percorse da ogni responsabilità o danno occorso durante le manifestazioni ad esso concorrente, ai 
suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose
di terzi da esso partecipante. E comunque situazioni anche non menzionate ma legate alla manifesta-
zione.

DATA*

____/____/________

Do il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto a).

Do il consenso alla comunicazione per le finalità di cui al punto b).

IL CONCORRENTE

___________________________

INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del in materia dei dati personali)
I suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente con mezzi informatici con finalità di: a) invio 
gratuito di documentazione su iniziative culturali, scientifiche e ricreative b) marketing,
attività promozionali e invio di materiale informativo (trattamento che necessita del Suo consenso). 
Per le operazioni di mailing i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organi-
zzazione dalla manifestazione. I dati non saranno diffusi. Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi 
diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, può rivolgersi al titolare del 
trattamento, scrivendo a: Baldassarre Giuseppe - Via Po,6 – 70029 Santeramo in Colle (BARI)

CONSENSO (ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia dei dati personali)

DISPOSIZIONI GENERALI



G R A Z I E
Giuseppe Baldassarre
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