Grande Raduno Ural Sidecar Club
8/9 giugno Solferino (Mn)
Sabato 8


Ore 11.00 Ritrovo presso Centro Sportivo “Italia ‘90” a Solferino e apertura iscrizioni



Ore 12.00 Pranzo frugale con tutti i presenti. Sarà pronta, e già rovente, la supergriglia del

club sulla quale verrà sacrificata tanta salamella per tutti.


Ore 14.00 Apertura Iscrizioni e benvenuto



Ore 16.30 Partenza per il giro turistico collinare con aperitivo offerto dal Club



Ore 20.00 Cena a prezzo convenzionato (con il nostro ormai classico SuperSpiedo

Bresciano), presso Ristorante “Namastè”


Lunga chiusura di serata con festa, musica, birra e danze

Domenica 9


Ore 9.00 Ritrovo presso Centro Sportivo “Italia ‘90” a Solferino e apertura iscrizioni



Ore 10.30 Partenza per un giro turistico con visita delle Cantine “Righetti”, rinfresco e

degustazione dei prodotti


Ore 12.30 Pranzo a prezzo convenzionato presso Ristorante “Namastè”



Nel pomeriggio musica, canti e danze per chi resta, saluti e abbracci per chi va!

L’iscrizione al raduno è di € 5.00 e comprende una patch ricordo della manifestazione, il diritto a
partecipare ai giri turistici della zona, agli aperitivi e ad usufruire di area campeggio
attrezzata.
Il raduno è aperto a tutti i sidecarristi e a tutti gli amanti di questo bizzarro mezzo.
Sono tutti benvenuti, con ogni tipo di moto o scooter.
MENU’
Cena del sabato € 22.00 - antipasti, spiedo Bresciano, polenta, contorni, bevande, dolce, caffè
compresi.
Pranzo della domenica € 15.00 – capunsei, formaggi, affettati bevande, dolce caffè compresi.

Attenzione: è necessario confermare anticipatamente la partecipazione!
Info e prenotazioni Omar +39 3408113904 oppure la Segreteria segreteria@uralclub.com al +39
3311014760 –

Locanda “ALL’AVANGUARDIA” 2 km dal raduno – 4 singole (€ 45) – 8 matrimoniali (€ 70 – letto aggiunto
€ 20)
Piazza Marconi, 17 – Solferino
Web. www.avanguardia-solferino.it
Tel.0376854055 – cell. 3286629334
Complesso agrituristico “ TENUTA LE SORGIVE” 2 Km dal raduno – 8 matrimoniali – 2 app. bilocali – 2
app. trilocali
ATTENZIONE: MINIMO 2 NOTTI
Solferino
Web: www.lesorgive.it
Tel 0376854252 – fax 0376855256
Agriturismo “CORTE CORNALE” 2km dal raduno – 9 camere – 4 appartamenti (€ 27’50 a persona)
Via Palafitte, 1 – Solferino
Tel. 0376855130 – cell. 3384943728
BeB "CASA PAGLIETTE" (3 km dal raduno) - 2 stanze (da 2 persone), 1 stanza (fino a 4 persone).
Indirizzo: loc. Pagliette – 46040 – Cavriana.
Web: www.pagliette.it
Tel: 0376/826056 - 335/7105986
BeB "OUI" (a 4 km. dal raduno) - 3 stanze doppie .
Indirizzo: via Porta Antica, 106 – 460404 – Cavriana
tel. E fax: 037682415
www.bboui.com - richelli.laura@libero.it
Albergo “Alla Corte dei Bicchi” (a 4 km dal raduno) - 10 stanze.
Indirizzo: via Guidizzolo, 10 – 46040 – Cavriana
Tel.: 0376 815024 – cell.:3357974334
www.allacortedeibicchi.it – info@allacortedeibicchi.it
BeB "CONCA VERDE" ( A 6 km dal raduno) - 1 stanza doppia, 2 stanze quadruple.
Indirizzo: via Bagatino, 16 – 46040 – Cavriana
web: www.bebconcaverde.com - mail: info@bebconcaverde.com
AGRITURISMO "DONDINO" (6 Km dal raduno) - 3 stanze (da 2-3-4
persone).
Indirizzo: stada Cavallara, 4 – 46040 - Cavriana
web: www.agriturismodondino.com
mail: info@agriturismodondino.com

Ricordiamo a tutti che, la disponibilità delle strutture va,
ovviamente, scemando in prossimità della data del raduno. Vi raccomandiamo quindi di
PRENOTARE APPENA POSSIBILE.
Possibilità di pernottare in tenda nella zona del raduno, con utilizzo di bagni igienici e docce.
Contattateci e provvederemo alla sistemazione.
In ogni caso, la segreteria rimane a disposizione per aiutare ogni treruotista (ricordate? se si
ferma uno, si ferman tutti!). Potete contattare Omar: +39 340 8113904.

