BAR BLITO via Mazzini, 3 - 26861 Retegno di Fombio (LO)
tel: 334 335 3948- www.vespaclubretegno.com - retegno@vespaclubditalia.com - facebook.com/vespaclubretegno

Calendario Vespistico 2017
aprile
Dom.23
Dom.30

5° Vespa Raduno Nazionale a Volta Mantovana V.C.Mantovana
6° Vespa Raduno Nazionale “Vespiamo insieme” a Brembate V.C. Brembate

maggio
Dom. 14

Vespa Tour nazionale “Tribiano in Vespa” a Tribiano

V.C. Vizzolo

Dom. 21

7° Vespa tour nazionale “Città Murate” a Crema

V.C. Crema

giugno
Ven. 2

Gita Sociale del Club

Dom. 11
Dom. 18
Dom. 25

10° Vespa tour nazionale Valle Imagna a Bergamo V.C Bergamo
4° Vespa raduno nazionale “In vespa tra lago e monti” a Sarnico V.C. Sarnico
Vespa Raduno Nazionale “Vespeggiando tra laghi e valli” a Casalzuigno (Va) V.C. Tre Laghi

luglio
Dom. 2
Dom. 9
Dom. 16
Dom. 23

ANNULLATO

Vespa raduno
estera
“65°
anniversario” a Ponte San Pietro (BG) – V. C. Ponte
Raduno nazionale
Nazionaleaapartecipazione
Grazzano Visconti
V.C
Piacenza
San Pietro
1° Vespa tour nazionale “100% Vespa – 100 Vespa per 100 chilometri” a Lodi – V. C. Lodi
Vespa Raduno Nazionale “Tutto Vespa” V.C.Milano

agosto
Gita Sociale in data e luogo da decidere in base al tempo...
settembre
Dom. 3

8°Super vesparaduno Retegno V.C. Retegno

Dom. 10

13° Vespa raduno nazionale a Gattorna (GE) – V. C. Valfontanabuona

dicembre
Sab. 2

Cenone di chiusura anno Vespistico e apertura iscrizioni 2018

febbraio 2017
28
Chiusura iscrizioni (ai rinnovi oltre tale data non sarà assicurato gadget o abbonamento rivista)

Il Vespa club Retegno vuole, con questo calendario, comunicare a tutti i soci le date cardine della stagione Vespistica 2017. Tale lista, per precisa intenzione, non sarà
mai chiusa al fine di poter inserire altri appuntamenti di interesse collettivo che emergano nel proseguo della stagione. Tutti coloro che desidereranno prendere parte
ad una o più iniziative in calendario o che vorranno sottoporre all'attenzione del Consiglio eventuali altre manifestazioni possono farlo partecipando alle riunioni che si
tengono ogni giovedì alle ore 21,00 presso il BAR BLITO, via Mazzini 3, Retegno di Fombio (LO) oppure contattando il Club.

Foglio2

Il Vespa club Retegno vuole, con questo calendario, comunicare a tutti i soci le date cardine della stagione Vespistica 2016
intenzione, non sarà mai chiusa al fine di poter inserire altri appuntamenti di interesse collettivo che emergano nel proseg
che desidereranno prendere parte ad una o più iniziative in calendario o che vorranno sottoporre all'attenzione del Consi
possono farlo partecipando alle riunioni che si tengono ogni giovedì alle ore 21,00 presso il circolo ARCI, via Mazzini 37,
contattando il Club.
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