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VESPA WORLD DAYSVESPA WORLD DAYSVESPA WORLD DAYSVESPA WORLD DAYS    

PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:    

Giovedì 11 Giugno 2009 

Arrivi e iscrizioni, escursioni, esibizioni 

• Il Top del giorno 

DRIVE THE DAMM! Escursione eccezionale in alta montagna con visita del lago artificiale e la 

diga di Kaprun. 

• Il top della sera 

Gran picnic alla riva del lago, musica dal vivo con giovani band che si esibiscono sul 

palcoscenico galleggiante. 

 

Venerdì 12 Giugno 2009 

Arrivi e iscrizioni, escursioni, esibizioni 

• Il Top del giorno 

GET HIGH! Ci aspetta il GroBglockner! Feel-it-Brunch a 2370 m. s.l.m. (Franz-Josef-Hone) 

• Il top della sera. 

Notte magica nel castello Kaprun. Tradizionale porchetta allo spiedo. Musica dal vivo nella 

corte del castello. 

 

Sabato 13 Giugno 2009 

Arrivi e iscrizioni, escursioni, esibizioni 

• Il Top del giorno 

CORSE THE LAKE! Grande sfilata di gruppo intorno al lago di Zell am See con varie fermate e 

spettacoli. 

• Il top della sera 

Gran Gala serale con spettacolo d’avanguardia e musicisti eccezionali. 
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Domenica 14 Giugno 2009 

Escursioni, esibizioni e partenze 

• Il Top del giorno 

SEE YOU! Grande colazione composta di ghiottonerie regionali, incorniciata da musica 

tipicamente regionale per un bel finale. 

 

PROGRAMMA VESPA CLUB PORCIAPROGRAMMA VESPA CLUB PORCIAPROGRAMMA VESPA CLUB PORCIAPROGRAMMA VESPA CLUB PORCIA    

Il Vespa Club Porcia ha organizzato la partecipazione all’evento che come noto si svolgerà in 

Austria a Zell Am See dal giorno 11 al giorno 14 Giugno 2009, articolato su tre giornate come di 

seguito specificato. 

La trasferta prevede un percorso di andata ed uno diverso per il ritorno con soste per ristori e 

rifornimenti, l’iscrizione al Vespa World Days 2009 (€ 60,00 d’iscrizione) è facoltativa e l’alloggio è a 

cura di ciascun partecipante o per chi lo volesse il Club cercherà di provvedere alla ricerca di una 

eventuale sistemazione. 

A seguito del gruppo ci sarà un furgone per bagagli e per il recupero eventuale di vespe in avaria. 

 

Venerdì 12 Giugno Venerdì 12 Giugno Venerdì 12 Giugno Venerdì 12 Giugno 2009200920092009    

Ore 7,00 partenza dalla piazza Vittoria di Cordenons; proseguendo per Vivaro, Sequals, Pinzano al 

Tagliamento, Lago di Cavazzo, Tolmezzo, Passo di Monte Croce Carnico, Lienz. 

Ore 12,00 pranzo e rifornimento proseguendo per Mastrei in Osttirol, Tunnel dei Tauri, Zell am See. 

Distanza da percorrere 250 KM. 

Per gli iscritti all’evento registrazione e sistemazione negli alberghi, per i non iscritti serata libera. 

 

SabatoSabatoSabatoSabato    11113333    Giugno Giugno Giugno Giugno 2009200920092009    

Per gli iscritti all’evento si seguirà il programma che prevede il giro del lago con tappe 

enogastronomiche e serata di gala al castello di Kaprun. 
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Per i non iscritti giro del lago a seguito del corte, pranzo al sacco o presso i numerosi stand e serata 

libera. 

 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    11114444    Giugno Giugno Giugno Giugno 2009200920092009    

Partenza dal punto di ritrovo 8,00 proseguendo per Lienz (pranzo e rifornimento), deviazione per 

San Candido, Santo Stefano di Cadore, Pieve di Cadore, Longarone, Val Cellina, arrivo. 

 

Il giorno 10 Giugno 2009 presso la sede di Sant’Antonio alle ore 18,00 ci sarà un briefing per 

definire le modalità di dettaglio del viaggio, distribuzione di fogli con itinerario e informazioni varie. 

 

CONSIGLI UTILICONSIGLI UTILICONSIGLI UTILICONSIGLI UTILI    

Abbigliamento: giubbotto antivento, guanti, scarpe chiuse e tuta antipioggia. 

Documenti: carta d’identità o passaporto, patente (mod.”A” valevole all’estero) e carta verde. 

Codice della strada: simile a quello italiano, sono obbligatori il casco, fari accesi, scarpe chiuse e 

gilet alta visibilità. Fare attenzione alle numerose telecamere agli incroci e autovelox. 

Vespa: si raccomanda un preventivo e scrupoloso controllo del mezzo, pieno di miscela, olio 

almeno 1 Kg, candela, lampadine, fili vari, gomme efficienti. 

Costi: pedaggio del traforo dei Tauri € 8,00. 

 

L’iscrizione all’evento ammonta ad € 60,00, alloggio escluso, la prenotazione all’evento dovrà 

essere effettuato entro il 7 Aprile 2009 presso il negozio MCR o tramite bonifico bancario sul conto 

corrente del Club - BANCA DI CIVIDALE cod. IBAN : IT 53BANCA DI CIVIDALE cod. IBAN : IT 53BANCA DI CIVIDALE cod. IBAN : IT 53BANCA DI CIVIDALE cod. IBAN : IT 53    M0548464950013570000243M0548464950013570000243M0548464950013570000243M0548464950013570000243 -, 

versando una quota di acconto pari a € 40,00 che il Club provvederà a trasmettere tramite bonifico 

bancario all’ente organizzatore. Prenotazioni successive alla data 15 Aprile 2009 subiranno un 

aumento da parte dell’organizzazione di € 15,00. 

 

Per maggiori chiarimenti: 

http://vespaworlddays.vespaclub.at/IT/it.htm 

 Lo staff 


