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MG CAR CLUB ITALIA - Direzione Puglia
presenta

15| 16 | 17 GIUGNO 2018

a cura del Centro Regionale Puglia
e del Direttore manifestazioni di “MG CAR CLUB d'Italia”
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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 2018”, 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 Tacco d'Italia. Molti registi l’hanno scelta come 
set per i loro �lm; da Pupi Avati a Nanni Moretti, da Sergio Rubini a Checco Zalone, da Ferzan Ozpetek a Diego Abatantuono: è la 
Puglia delle masserie, degli uliveti, del mare cristallino e delle chiese barocche. In una parola, il Salento. Avremo il piacere, anche 
questa volta, di ammirare le bellezze Pugliesi alla guida delle nostre splendide MG.

Ci incontreremo a Gallipoli, borgo a�ascinante e magico con la Cattedrale-Pinacoteca di Sant’Agata, i palazzi fortezza, le chiese 
delle confraternite e gli stretti vialetti a�acciati sul mare. Nei tre giorni soggiorneremo presso lo splendido Hotel Bellavista Club 
e avremo tutti il piacere di avere le camere con vista mare, un soggiorno esclusivo “a tu per tu con i gabbiani”.
Il Sabato mattina cronometri alla mano per la Silver Cup e per il Trofeo dedicato a Filippello e Fiani, per ripartire, subito dopo, 
alla volta di Santa Maria di Leuca, dove il faro bianco del 1864, il Santuario della Madonna de Finibus Terrae e le tante grotte 
faranno sentire chiunque davvero fuori dal mondo. Chiuderemo questa magica giornata con una cena di gala e una sorpresa 
che ci permetterà di vivere le tradizioni del posto.
La domenica mattina tutti pronti per continuare il nostro viaggi on the road alla scoperta delle bellezze di Lecce, con una guida 
visiteremo la città che ci incanterà con la sua strabiliante architettura barocca.

Non resta altro che iniziare ad immaginare le meraviglie e i tesori delle Puglie ed aspettare il 15, 16 e 17 Giugno per poterle 
vivere!



    Ore 8:00 – Colazione con i partecipanti.

    Ore 9:30 – Tutti pronti per la Silver Cup e per il Trofeo dedicato a Filippello e Fiani con cronometri alla mano e   
prove di regolarità.

    Al termine partenza verso Santa Maria di Leuca con passeggiata panoramica on the road e momento relax in 
spiaggia (attrezzata).

    Ore 13,00 – Pranzo a Santa Maria di Leuca presso Hotel Terminal.

    Ore 14,30 – Visita ed escursione a Santa Maria di Leuca. Al termine rientro in Hotel.

    Ore 20,30 – Cena di Gala presso l’Hotel Bellavista Club.

    Ore 22,30 – La serata continua con sorprese e intrattenimento per i partecipanti.

    Dalle 12:30 alle 14:00 – Pranzo presso Hotel Bellavista Club.

    Pomeriggio – Visita guidata di Gallipoli.

    Ore 20:30 – Cena a Gallipoli presso Hotel Bellavista Club.

INFORMAZIONI GENERALI

P R O G R A M M A

    Il punto di ritrovo del Venerdì è presso l’Hotel Bellavista Club (Corso Roma, 218, Gallipoli) dalle ore 10:00.

Come raggiungerci

MG Car Club d’Italia sta organizzando delle bisarche dal nord verso il sud, per maggiori informazioni contattare 
il Direttore Manifestazioni Gianni Tesauro (tel. 348 2443561). 

    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.

    Visite guidate, pranzi e cene sono comprensivi nella quota.

VENERDÌ 15 GIUGNO15

SABATO 16 GIUGNO16



    Per soggiorni oltre 18 Giugno o prima del 15 i partecipanti avranno una convenzione particolare o�erta dalle 
strutture (65 euro: pensione completa per persona/al giorno, 55 euro mezza pensione per persona/al giorno). 
Supplemento camera doppia uso singola: 15 euro al giorno. Terzo e quarto letto gratuito per bambini da 0 a 4 
anni non compiuti, 20% di sconto per bambini da 4-12 anni non compiuti e 10% per ragazzi dai 12-18 anni.
Il prolungamento del soggiorno va comunicato direttamente all’hotel.

    Le tasse di soggiorno non sono incluse nel prezzo e vanno pagate direttamente in albergo.

    L’hotel ospita animali.

    Utilizzo della spiaggia attrezzata, della piscina con terrazza solarium, della pineta privata con
percorso ginnico e sentiero jogging dell’Ecoresort "Le Sirenè", servizio navetta a orari �ssi inclusi.

    Ore 09,00 – Partenza verso Lecce.
    
     Ore 11,00 – Visita guidata della città con parcheggio in piazza Sant’Oronzo.

     Ore 12,30 – Partenza verso Brindisi e pranzo presso il ristorante Otkagona Beach.

     Durante il pranzo premiazione e saluti.

DOMENICA 17 GIUGNO17

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

Corso Roma, 218
73014 Gallipoli (Lecce)
Tel. +39 0833 261831
Mail: booking@carolihotels.it
http://www.carolihotels.com/bellavista-club/



GIUSEPPE BALDASSARRE
Direttore MG Car Club Italia - Direzione Puglia

MAURO RANA
Assistenza Tecnica

GIULIANO FORESE
Assistenza Tecnica
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Evento: RAID TRA I TESORI DELLE PUGLIE
Date: 15-16-17 Giugno 2018

*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



TIPOLOGIA
DI PARTECIPAZIONE

Arrivo 15 mattina e partenza
 il 17 pomeriggio 340,00 490,00

EQUIPAGGIO
1 PERSONA

EQUIPAGGIO
2 PERSONE

Eventuali richieste per diete alimentari particolari

Numero massimo equipaggi:  40

Pagamento a SALDO tramite boni�co bancario intestato a:
Guidi Tour S.r.l.
Intesa San Paolo
 IBAN: IT35U0306905124100000008165
Causale: Quota MG RAID TRA I TESORI DEL SUD 2018 + NominativoDriver/socio familiare

Inviare via mail entro e non oltre il 15 Aprile 2018 a baldas29@yahoo.it. 
 quanto segue:
  la presente scheda di iscrizione debitamente �rmata per integrale accettazione
  copia del boni�co e�ettuato a Guidi Tour per quota di iscrizione+ Nominativo Driver/socio familiare

CHIUSURA ISCRIZIONI: 15/04/18.

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

PAGAMENTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE*

*Chiusura iscrizioni: 15/04/18. * Ai fini statutari e fiscali , e per motivi assicurativi ogni partecipante e ogni socio familiare
devono essere soci dell’MGCCI,in regola con la quota d ’ iscrizione 2018. 

In caso di mancato raggiungimento di almeno 25 equipaggi il raduno verrà annullato.
 

E' obbligatorio per tutti, l'invio del saldo della quota, con bonifico bancario. Eventuali
annullamenti, se non comunicati entro 30 gg dall'evento, prevedono penale al 100%. In
caso di raggiungimento numero max equipaggi , sarete contattati dall'organizzatore per la
gestione di una lista d'attesa e ripescaggio in caso di annullamenti.
Le iscrizioni si accettano (salvo esaurimento posti) sino al 15 APRILE 2018 , dopo
tale data contattare telefonicamente Giuseppe Baldassarre (330 322466) per eventuale
disponibilità ulteriori posti. Non si accetteranno domande pervenute dopo la data di
chiusura e non accompagnate da saldo quota partecipazione.



DATA*

____/____/________

IL CONCORRENTE

___________________________

Con l’iscrizione ciascun partecipante dichiara di accettare integralmente il regolamento e le
disposizioni della manifestazione Raid Tra i Tesori Delle Puglie 2018, dichiarando comunque di rinun-
ciare
a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara espressamente di ritenere sollevati
l’A.S.I. ed il Club organizzatore, nonché tutti gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse,
come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni
responsabilità per danni occorsi durante la manifestazione ad essa partecipante, suoi conduttori,
suoi passeggeri e suoi dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi ad esso partecipante.

DATA*

____/____/________

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

Do il consenso alla comunicazione per le �nalità 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 �nalità di: a) invio gratuito di 
documentazione su iniziative culturali, scienti�che 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’organizzazione dalla 
manifestazione. I dati non saranno di�usi. In�ne, 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

VETTURE AMMESSE

Sono ammesse tutte le auto di marca MG iscritte all’MGCC,, regolarmente targate ed
immatricolate ai sensi del CDS e delle convenzioni internazionali, a discrezione del Comitato
Organizzatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Passeggiata turistica a carattere non competitivo. Le auto saranno inserite nel normale flusso
stradale, rispettando rigorosamente le normative previste dal CDS, a medie non superiori ai 35
Kmh. All’atto della punzonatura/registrazione, gli iscritti dovranno esibire Patente di Guida,
Libretto di Circolazione e Polizza di Assicurazione RC in corso di validità.



G R A Z I E
Giuseppe Baldassarre
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