


Caro amico Vespista, era il 2 giugno del 1952 quando dalla 

fontana di Piazza Marconi a Cornuda partiva la prima edizione 

del GRANDE GIOCO DELL’OCA AUTOMOTOCICLISTICO: un 

evento ispirato al celebre gioco da tavolo che vide i concorrenti 

sfidarsi a suon di dadi tra strade impolverate e morbide colline. 

 

È con grande piacere che oggi, a distanza di oltre 60 anni, ti invi-

tiamo a riassaporare l’atmosfera di un tempo e partecipare al 

GRANDE GIOCO DELL’OCA IN VESPA. Potrai scoprire luoghi di 

pregio, ville, borghi medievali e celebri cantine; lungo un itiner-

ario di grande interesse storico-artistico tra il Montello e i Colli 

Asolani. 

Nello splendido Parco del Ristorante la Beccaccia, immerso nel 

contesto naturale del bosco del Fagarè, si susseguiranno du-

rante l’intera giornata, escursioni guidate nel Bosco, attività di 

gioco e laboratori creativi per i più piccini.

Ti aspettiamo il 2 Giugno 2015, assieme a famiglia e amici, per 

trascorrere con noi una giornata all’insegna del divertimento e 

della giovialità.

Lo sta� del Gruppo Vespisti Pedemontani



Durante la giornata gli ospiti potranno pranzare o cenare presso

il Ristorante la Beccaccia oppure presso lo stand gastronomico 

della Pro Loco di Cornuda allestito nel Parco. 

Le escursioni, pensate per tutta la famiglia, vi guideranno

alla scoperta del suggestivo Bosco del Fagarè.  

Nel parco troverete laboratori creativi e attività di gioco 

ed intrattenimento per grandi e piccini. Un viaggio alla 

scoperta dei “giochi di un tempo”.

CRISTIAN
3403481054

08.00 REGISTRAZIONE CONCORRENTI E CONSEGNA MATERIALE

08:30 SPIEGAZIONE REGOLAMENTO E PERCORSO

09:00 PARTENZA CONCORRENTI

13:00 ARRIVO CONCORRENTI

13.30 PRANZO DELL’OCA 

16:00 PREMIAZIONI

PROGRAMMA
DE “IL GRANDE GIOCO DELL’OCA”

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

RISER VATO A VESPISTI  E  PASSEGGERI

FESTA APER TA AL PUBBLICO

ESCURSIONI GUIDATE NEL BOSCO DEL FAGARÈ,

ATTIVITÀ DI GIOCO ED INTRATTENIMENTO

E STAND GASTRONOMICO FINO A SERA!

E-MAIL
sempliceteam@gmail.com

STRUTTURE RICETTIVE
www.villabolzonello.com
www.agrsantandrea.it


