
   4° RADUNO SESTOLA 
PROGRAMMA 

 
Informazioni: Direttore del Raduno “Ulisse Pasquali”: 

Mobile: +39 339 6492220  – email: beverendi4x4@gmail.com 

Sabato 28 gennaio 2023 

Ore 09:30 Ritrovo partecipanti e iscrizioni Piazza Irma Marchian (Sestola) 

Ore 10:30 Partenza per giro guidato 

Ore 14:00 Pranzo lungo il percorso con varie leccornie, 
vino e bevande fornite dal Direttore del Raduno (con prenotazione pasto direttamente al Direttore Raduno) 

Ore 15:30 Ripresa percorso guidato …  
affrontando un po’ di notturna chissà anche con un po’ di neve 

Ore 19:30 Fine giro 
Ore 21:00 Cena per chi pernotta e partecipa entrambi i giorni 

Domenica 29 gennaio 2023 

Ore 09:00 Ritrovo partecipanti e iscrizioni Piazza Irma Marchian (Sestola) 

Ore 09:30 Partenza per giro guidato 

Ore 14:00 Fine giro 
Ore 14:30 Pranzo e saluti 
Il percorso prevede il transito su strade pubbliche pertanto i veicoli e la condotta di guida devono essere conformi al Codice della Strada. 

 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA FIF -------> 

 
PAGAMENTO CON BONIFICO O IN LOCO!!! 

 
Pernottamento con prenotazione a cura dei partecipanti (iscritti al raduno). Il Club ha comunque 
riservato una convenzione per gli iscritti presso l’Hotel Elena (Via Caserma, 4, 41029 Sestola MO 
Tel.: +39 394 934 91) nel centro di Sestola, ai seguenti prezzi, comprensivi di prima colazione: 
 

Partecipante in Camera Singola con I° colazione 70,00 € a camera/notte  
Partecipante in Camera Doppia con I° colazione 100,00 € a camera/notte  
Partecipante in Camera Tripla con I° colazione 130,00 € a camera/notte  
Partecipante in Camera Quadrupla con I° colazione 150,00 € a camera/notte  
 

PREZZO Note N° 
Iscrizione veicolo all'evento* 15,00 € per tutto l'evento  

Cena Venerdi sera in albergo 10,00 € a persona  

Pranzo nel bosco (cestino fornito dall'organizzazione raduno) 15,00 € a persona  

Cena Sabato in ristornate nel centro di Sestola con musica dal vivo 30,00 € a persona  

Pranzo Domenica in agriturismo 30,00 € a persona  

* il prezzo comprende l'accesso del veicolo per tutta la durata dell'Evento. Il percorso prevede il transito su strade pubbliche pertanto i veicoli devono 
essere in regola con il Codice della Strada. 
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