HISTORICAL CAR CLUB JESOLO & REGISTRO FIAT ITALIANO
REFERENZA DI VENEZIA
7/8/9 SETTEMBRE
Il Montello di Francesco Baracca
VENERDI 7
Arrivo a Jesolo degli equipaggi provenienti da lontano con pernottamento e cena liberi in strutture
a trattamento convenzionato dall’organizzazione (telefonare a V.Dorigo x la prenotazione)

SABATO 8
Ore 9.00 Partenza dal Park di via Apuleia seguendo il corso del Piave, fiume Sacro alla Patria, per
giungere a San Polo di Piave ove visiteremo la Cantina Lucchese con degustazione dei loro prodotti.
Ore 11.00 Ripartenza seguendo la Via Del Vino fino al Ponte della Priula sul Fiume Piave, con un giro
panoramico sull’Altipiano del Montello con sosta per il pranzo presso un Ristorante Tipico
Trevigiano.
Ore 14.00 Inizio del Tour del Montello fino a giungere a Nervesa della Battaglia dove nell’ansa del
fiume Piave si trova il campo di volo Francesco Baracca dove in un hangar inglese del 1930 viene
conservata la collezione di aeroplani dei primi del novecento della Fondazione Jonatan
https://www.jonathanaereistorici.it/ Areoplani mantenuti in perfetta efficienza che
prenderanno il volo in nostra presenza simulando un combattimento!!!!!!!!!!!!!!!
A seguire visiteremo il Museo della Grande Guerra curato dal Prof. Lucio Simeone, giusto compendio
alle celebrazioni del centenario della fine della I Guerra Mondiale.
A seguire rientro a Jesolo percorrendo circa 60 Km delle piacevolissime strade della Marca
Trevigiana.

DOMENICA 9
Ore 9,00 Partenza da Jesolo alla volta di Caorle ,Ore 10,15 arrivo alla Riseria LA FAGIANA –OASI
VERDE ove si effettuerà una breve sosta con degustazione di prodotti locali. Ore 11,00 partenza alla
volta di Caorle ove secondo i desiderata dei partecipanti si potrà dedicare il tempo allo shopping,
oppure confluire nel l’annuale Raduno di Hot Road Americane che si tiene sulla spiaggia di Caorle
ed assistere a competizioni di velocità su un anello tracciato sulla sabbia. Ore 13,00 Partenza per il
ristorante Gianni33 localizzato nell’Oasi Verde della Pineta di Eraclea Mare. Pranzo, commiato
ed…….arrivederci alla prossima manifestazione Il raduno è riservato a max 30 equipaggi su vetture
d’epoca ante 80 . Per INFO RFI Jesolo sig. Dorigo 3286810592, RFI sig. Sangiorgi 3495559594 .
Quota di partecipazione per le giornate del 8/9 € 125 a persona; la quota comprende il pranzo e la
cena del giorno sabato 8 e il pranzo del 9 e quanto sopra descritto ivi compreso omaggi e regalie
durante la gita. Sono esclusi e da pagare direttamente in hotel le spese di pernottamento, cena e
prima colazione mance e quanto non citato.

