
Casello

Fano

Fenile

di Fano Fano centro

Dal Casello di Fano 
all’area Raduno = Km 6

Sabato 6 Giugno
Mattino: Apertura iscrizione e verifica arrivi
Ore 11,30 : Partenza giro turistico cittadino 
con arrivo al Porto di Fano e sosta pranzo a 
base di pesce al costo di € 13,00;
A seguire rientro all'area raduno;
Pomeriggio: iscrizioni e verifica arrivi;
Ore 16.30 : Partenza secondo giro turistico 
con sosta a Mondavio per visita alla «Rocca» 
e al museo delle cere e armi;
A seguire rientro all'area raduno;
Ore 19.30 : chiusura iscrizioni e verifica arrivi;
Dalle ore 19.30: cena libera  presso gli stand 
della festa;
A seguire festa popolare con intrattenimenti vari.

Quota di Partecipazione come da norme FMI
€ 10,00 (soci FMI)  -  € 12,00 (non soci FMI)

l’iscrizione al raduno comprende:
Gadget - Colazione - Merenda - Giri turistici
con soste e visite - Parcheggio area raduno -

altro a discrezione dell’organizzazione
Possibilità di campeggiare gratis nell’area raduno

Organizzazione: Moto Club «Dragone»

per informazioni
334 9935674 - 0721 829458
 info@motoclubdragone.it

Motoraduno Nazionale valevole come Prova del Trofeo Centro Italia
a calendario FederazioneMotociclistica Italiana

organizzato in occasione della tradizionale Festa del Fagiano e Fragola

www.motoclubdragone.it
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Domenica 7 Giugno
Ore 8.30 : Apertura iscrizione e verifica arrivi
con divisione area tra motocicli recenti e d'epoca;
Ore 11.00 : Partenza giro turistico con 
sosta aperitivo in una località in via di definizione;
Ore 12.00 : Chiusura iscrizioni e 
esposizione classifiche;
Ore 12.30 : Rientro dal giro turistico, Premiazioni 
come da norme FMI e Pranzo;
Al termine del pranzo fine manifestazione.

per il soggiorno in hotel
Contattare ‘Alberghi Consorziati’

Tel. 0721.827376
  -  www.fanonline.itinfo@fanonline.it

a Fenile di Fano (PU)
negli spazie della Festa 
del Fagiano e Fragola
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