
FIERA DI PADOVA 
23 – 24 – 25 Ottobre 201
 

L’Automotoclub Storico Antico Sannio di Benevento, organizza 

anche per quest’anno la gita presso la fiera più importante del 

settore dell’automobilismo d’epoca.
 

Il programma della gita, in  linea di massima
 

giorno 23: alle ore 04,00 partenza con 

piccolo bar e WC

Lungo il percorso: pranzo

Cascina (PI) e successiva 

circa, partenza per Padova. Arrivo previsto

Campodarsego 

hotel. 

giorno 24: colazione e partenza per 

riservati per visita fiera

intendono visitare la fiera, vi 

presso la Stazione FS per una escursione a Venezia

partenza per rientro presso HOTEL 

in hotel. 

giorno 25: colazione e partenza per il

Santuario di Sant’Antonio oppure shopping libero. 

per rientro a Benevento.
 

Ovviamente il programma potreb
 

Al fine di limitare il costo della gita

Inoltre, ai “soci ASI”, sarà omaggiato l’ingresso fiera per il giorno di

“non soci ASI” il biglietto della fiera è a carico del partecipante

carico del singolo socio, sarà la seguente: 

200,00 procapite comprende

matrimoniale + 2 cene + 2

220,00 (il numero delle camere 

prenoteranno avranno la precedenza)
= ai soci ASI è fatto obb

Prenotazioni entro il Prenotazioni entro il Prenotazioni entro il Prenotazioni entro il 
previo acconto previo acconto previo acconto previo acconto del 50% del 50% del 50% del 50% 

Saldo da versare entro il Saldo da versare entro il Saldo da versare entro il Saldo da versare entro il 
Oltre tale data saranno accettate Oltre tale data saranno accettate Oltre tale data saranno accettate Oltre tale data saranno accettate 

 

Per info: 

Presidente: 320-3855900      

www.asasbenevento.it

FIERA DI PADOVA  
Ottobre 2015 

L’Automotoclub Storico Antico Sannio di Benevento, organizza 

anche per quest’anno la gita presso la fiera più importante del 

utomobilismo d’epoca.  

Il programma della gita, in  linea di massima, è il seguente

partenza con Pullman Gran Turismo (con doppio autista

piccolo bar e WC) per Padova dal piazzale antistante la DECA MOBILI

Lungo il percorso: pranzo “libero” presso tipico ristorante locale 

successiva visita centro storico di Pisa. Verso le ore 17

, partenza per Padova. Arrivo previsto, presso HOTEL A

darsego (PD), per le ore 20.30 circa. Ore 21.00 cena 

colazione e partenza per la fiera alle ore 8,15 (mattina e pomeriggio 

visita fiera con pranzo “libero”). Per coloro che non 

intendono visitare la fiera, vi sarà la possibilità di essere accompagnati 

presso la Stazione FS per una escursione a Venezia

er rientro presso HOTEL ARISTON. Ore 21.00 cena e pernotto 

colazione e partenza per il centro storico di Padova alle ore 8,30

Santuario di Sant’Antonio oppure shopping libero. Ore 13,00 

per rientro a Benevento. Pranzo “libero” in autogrill. 

Ovviamente il programma potrebbe essere soggetto a variazioni.

Al fine di limitare il costo della gita, il club riconoscerà un contributo

, sarà omaggiato l’ingresso fiera per il giorno di

“non soci ASI” il biglietto della fiera è a carico del partecipante). Pertanto, la 

carico del singolo socio, sarà la seguente: quota in camera doppia

comprendente: viaggio A/R + 2 pernotti in camera doppia o 

2 colazioni. La quota in camera singola

(il numero delle camere singole è limitatissimo, pertanto 

prenoteranno avranno la precedenza).  
= ai soci ASI è fatto obbligo di portare a seguito la TESSERA ASI 2015 = 
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     Vice-Presidente:  345-6151625       Club
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L’Automotoclub Storico Antico Sannio di Benevento, organizza 

anche per quest’anno la gita presso la fiera più importante del 

, è il seguente: 

(con doppio autista, 

dal piazzale antistante la DECA MOBILI. 

presso tipico ristorante locale a 

. Verso le ore 17.00 

presso HOTEL ARISTON di 

00 cena e pernotto in 

mattina e pomeriggio 

Per coloro che non 

la possibilità di essere accompagnati 

presso la Stazione FS per una escursione a Venezia. Alle ore 18.30 

. Ore 21.00 cena e pernotto 

alle ore 8,30.  Visita al 

Ore 13,00 partenza 

 

be essere soggetto a variazioni. 

, il club riconoscerà un contributo ai partecipanti. 

, sarà omaggiato l’ingresso fiera per il giorno di sabato (per i 

Pertanto, la spesa a 

camera doppia, pari ad euro 

pernotti in camera doppia o 

quota in camera singola è pari ad euro 

pertanto i primi soci che si 

 

da versare presso la segreteria del clubda versare presso la segreteria del clubda versare presso la segreteria del clubda versare presso la segreteria del club....    

adesioni solo in caso disponibilità adesioni solo in caso disponibilità adesioni solo in caso disponibilità adesioni solo in caso disponibilità postipostipostiposti    

Club: 0824-778092 

info@asasbenevento.it 


