
di Massa di Maratea
con il patrocinio del

COMUNE DI MARATEA

ORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZA

CAMPIONI TROFEO SUD 2015 n1° POSTO PREMIO QUALITA’ ASSOLUTO 2015CAMPIONI TROFEO SUD 2015 n1° POSTO PREMIO QUALITA’ ASSOLUTO 2015CAMPIONI TROFEO SUD 2015 n1° POSTO PREMIO QUALITA’ ASSOLUTO 2015

per info: Totò 339 6746044 - Antonietta 339 2033216 - Giovanni 333 9897643

IL REDENTORE MC

valido come prova campionato italiano e trofeo sudvalido come prova campionato italiano e trofeo sudvalido come prova campionato italiano e trofeo sud

Piazzale ”Padre Pio” - Maratea (Pz)

27 - 28 - 29  2016MAGGIO

PROGRAMMA:

VENERDI’ 27 MAGGIO
ORE 14:00 inizio manifestazione, 
s i s t e m a z i o n e  n e g l i  a l b e r g h i 
convenzionati o nell’area camping 
all’interno del motoraduno.
ORE 17:00 giro turistico nella 
frazione Massa dove, nella sede del 
MotoClub, vi sarà la degustazione 
delle rinomate mozzarelle di massa, 
della prestigiosa Azienda Agricola 
Anna Bacchiglione, preparate al 
momento. Si prosegue per la frazione 
Brefaro dove vi sarà sosta per 
degustazione di prodotti tipici.
ORE 20:00 Cena a base di pesce 
offerta dal MotoClub.
ORE 23:00  Dolci sorprese.

SABATO 28 MAGGIO

sul mare (ore 11:00/12:00),   1° check point 1° check point 

2° check point2° check point (19:30/20:30), visita guidata 

ORE 09:00 apertura iscrizioni, colazione 
offerta dal MC (fino alle ore 12:00)
ORE 10:30 giro turistico con visita nel 
paradiso del sud «Parco ILLICINI» di 
proprietà dei coniugi Rivetti, direttamente 
sul mare (ore 11:00/12:00),  1° check point 
«Gelato Party» offerto dal MC a bordo 
piscina, a seguire visita guidata alle 
meravigliose Grotte di Maratea.
ORE 13:00 Chiusura iscrizioni e pranzo 
offerto dal MC.
ORE 15:00  Apertura iscrizioni.
ORE 16:00  Mega Zeppolata, direttamente 
cotte e mangiate, offerte dal Mc.
ORE 19:00 Grande giro Turistico in 
notturna, come da tradizione, al Redentore 
2° check point (19:30/20:30), visita guidata 
alla Basilica Pontificia di San Biagio, il MC 
offrirà un aperitivo.
ORE 21:00  Chiusura iscrizioni e cena 
offerta dal MC.
ORE 21:30  Serata
musicale allietata
dal gruppo
popolare folkloristico
marateoto
«TARANTANOVA»
ORE 23:00  Torta 
offerta dal maestro
pasticcere Walter
Chiappetta della 
nota Pasticceria
«I PASTICCI DI WALTER», spumante, 
musica e tanto divertimento fino a notte 
fonda.

DOMENICA 29 MAGGIO

C e n t r o  S t o r i c o ,                   3 °  c h e c k  p o i n t3 °  c h e c k  p o i n t

RE 09:00 apertura iscrizioni, colazione 
offerta dal MC (fino alle ore 12:00)
ORE 10:30 Visita guidata alla mostra dei 
presepi a cura dell’Associazione 
«AMICI DEL PRESEPIO», passeggiata al 
C e n t r o  S t o r i c o ,                   3 °  c h e c k  p o i n t
(ore 11:00/12:30), aperitivo offerto dal MC.
ORE 12:45 Benedizione, moto, caschi, 
conduttori e passeggeri.
ORE 13:00 Chiusura iscrizioni, pranzo 
offerto dal MC.
ORE 14:00 Premiazioni F.M.I., premiazioni 
a cura del MC. Saluti ed arrivederci al 
prossimo anno!!!!
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