Programma Sangiovese Tour 2018
Apertura iscrizioni dal 02 Luglio 2018, fino a esaurimento disponibilità (200 persone)
Chiusura iscrizioni il 02 Settembre 2018, evento riservato ai Chapter Ufficiali HOG

Sabato 15 Settembre accoglienza in Concessionaria HARLEY-DAVIDSON RAVENNA Via G.Marconi, 65, 48124
Ravenna RA, dalle ore 9:30 con consegna del Rally Pack.
Ore 9.30 Colazione in Concessionaria H-D Ravenna!
Ore 11.30 Partenza per il Run, cavalcando come sempre le nostre più belle colline della Romagna!
Ore 13:00 circa... Arrivo previsto alla Prestigiosa Cantina “Nespoli” con ricca degustazione di prodotti tipici della
Romagna e Sangiovese Doc!
Ore 15:30 circa… Partenza dalle Cantine Nespoli, continuando la cavalcata, fino alla meravigliosa location “Hotel
Doge” di Milano Marittima (RA)

Ore 17:30 circa.. Arrivo previsto all’Hotel Doge di Milano Marittima, ove verreti accolti con aperitivo e stuzzicherie!
Fino alle ore

20:00 liberi per relax, lì troverete tutto il necessario!!!

Ore 20:30 Inizio Cena e Festa, musica dal vivo con “I Barboni di Lusso”, il comico "Sgabanaza" e tanto divertimento
Ore 23:30 Spuntino a sorpresa!!!!
Domenica 16 Settembre
Ore 10.00 saluti, abbracci e al prossimo Sangiovese 2019!!!
La quota di partecipazione (€75,00), comprende: colazione in concessionaria, degustazione in cantina Nespoli,
aperitivo all'accoglienza alla location, cena, festa, torta e patch evento!
Chi volesse partecipare solamente alla cena e festa alla Location la quota di partecipazioe è fissata a euro 55,00
Per info:

Director
Secretary

Stefano
Fabrizio

cell 335-6559982
cell 348-8720890

director@ravennachapter.it
secretary@ravennachapter.it

Per chi volesse arrivare il Venerdì 14, gli hotel convenzionati sono gli stessi e Vi faremo cenare assieme a noi con
poca spesa in un locare tipico Romagnolo nella località Cervese, i nostri Road Captain Vi varranno a prendere nel
Vostro Hotel prenotato nonchè Vi accompagneranno al ritorno. A disposizione.

Hotel Convenzionati zona Location:
Hotel Doge “LOCATION” tel. 0544-975373, email: hdoge@selecthotels.it viale 2 Giugno 36, 48015,
Milano Marittima (RA); Camera doppia euro 90,00 - camera singola euro 65,00
Hotel Flora tel. 0544-991209, email: info@hflora.it via Dante Alighieri 42, 48015, Milano Marittima (RA);

camera doppia euro 60,00 - camera singola euro 50,00 - camera tripla euro 90,00 - camera quadrupla euro 100,00

Hotel Diplomatic tel. 0544-72352, email: hdiplomatic@selechotels.it via Lungomare Grazia Deledda 114, 48015,
Cervia (RA); Camera doppia euro 80,00 - camera singola euro 60,00
Hotel Astra tel. 0544-991687 email: info@hotelastramilanomarittima.it via Corsica 8, 48015, Milano Marittima (RA),
camera doppia euro 70,00 - camera singola euro 45,00 - camera tripla euro 90,00 - camera quadrupla euro 100,00

Hotel Baby tel. 0544-991784 email: info@hotelbaby.com viale 2 Giugno 53, 48015, Milano Marittima (RA);
camera doppia euro 60,00 - camera singola euro 50,00 - camera tripla euro 90,00 - camera quadrupla euro 110,00 familiare comunicante 5 posti letto euro 125,00

