Dieci anni fa ha avuto luogo il primo Raduno internazionale Autobianchi in Limburgo. Siamo lieti di
annunciare che anche quest'anno si terrà il Raduno in Limburgo e con piacere attendiamo di rivedere
tutti i nostri amici internazionali appassionati di Autobianchi.
Il 2015 è un anno ricco di ricorrenze:
-

60 anni fa vedeva la luce il marchio Autobianchi;
30 anni fa la prima Autobianchi/Lancia Y10 è apparsa sulle vie europee;
25 anni fa veniva fondato il primo club Autobianchi (originariamente A112) in Olanda;
10 anni fa, come già menzionato, si teneva il primo Raduno internazionale Autobianchi.

Celebreremo quest'anno memorabile nel fine settimana del 5 e 6 settembre 2015.
A tal fine abbiamo preso accordi con un hotel quattro stelle che potrà accogliere i partecipanti.
La struttura sarà anche il punto d'incontro per il Raduno.

Heijenratherweg 4
6276 PC Slenaken
Tel: 043 - 457 3546
Fax:043 - 457 2092
www.hotelslenaken.com
slenaken@bestwestern.nl

L'hotel è circondato dal bellissimo paesaggio che caratterizza il sud del Limburgo; in cima ad una
collina con vista sulla valle Gulp, nei pressi del confine col Belgio. La struttura dispone di 50 camere
ed un ampio parcheggio privato. Il Best Western Hotel Slenaken garantisce un servizio amichevole e
cordiale e l'attenzione al comfort di ogni singolo ospite richiesti per l'ottima riuscita dell'evento.
Programma
- I primi ospiti possono arrivare già il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 14:00.
- La notte del venerdì è prevista per chi ha optato per il pacchetto 1 (vedi sotto).

Sabato 5 settembre 2015
- Colazione a buffet (per chi soggiorna di venerdì);
- 10:00-11:00: Incontro con caffè/tè, presentazione del programma e consegna del pranzo al sacco;
- 11:00:
Foto di gruppo fatta da un fotografo professionista;
- 11:15:
Inizio del percorso Tour Giubileo, 87 Km lungo il paesaggio del Limburgo Olandese;
- ca. 15:00:
Sosta presso Vaesrade;
- ca. 16:30:
Ripresa del Tour (ca. 25 km) attraverso Mergelland, in direzione dell'Hotel
Slenaken;
- 19:30:
Abbondante barbecue presso l'albergo;
- 21:00-01:.00: Festa con esibizione dal vivo della cantante Yreen.

(Yreen, visita il suo sito www.yreen-music.com )
Domenica 6 settembre 2015
Colazione (per chi ha soggiornato presso l'hotel);
- ca. 11:30:
Partenza per un pittoresco percorso in
direzione dell'Abazia di Val Dieu con visita
guidata e consegna di un pacchetto
assaggio
di birra;
- ca. 14:00:
Pranzo a buffet in hotel;
- ca. 15:00:
Termine dell'evento.
Costi (È possibile scegliere fra tre differenti pacchetti barrando con una croce l'opzione d'interesse
sul modulo d'iscrizione):
Pacchetto 1: Arrivo venerdì 4 settembre 2015; soggiorno 2 notti. Il prezzo è di 170 euro a persona,
incluse tasse di soggiorno. L'iscrizione+prenotazione camera deve essere effettuata prima del 1
luglio 2015!
il pacchetto include:
- 2 notti, colazione inclusa, nell'hotel 4 stelle Best Western Slenaken.
- 10 consumazioni da usare presso la struttura durante l'evento;
- Caffè/tè all'inizio dell'evento di sabato;
- consegna "pacco partecipazione" per ogni equipe partecipante;
- Prima del Tour Giubileo sarà scattata una foto da un fotografo professionista che potrà essere
conseguentemente ordinata;
- Pranzo al sacco per il sabato;

- partecipazione al Tour Giubileo di 112 km, con consegna di 1x rallybord e un taccuino di viaggio per
equipe (auto);
- Bevanda e Caffè/tè accompagnato da una pasta durante il percorso;
- Barbecue abbondante nell'hotel, comprendente diversi tipi di carne, pesce e insalate;
- Partecipazione alla festa serale con musica dal vivo (esibizione della cantante Yreen);
- Visita guidata all'Abazia di Val Dieu e pacchetto assaggio di birra;
- Pranzo a buffet in hotel di domenica;
- Chiusura di gruppo dell'evento.
Pacchetto 2: Arrivo sabato 5 settembre 2015; soggiorno di una notte.
Il prezzo è di 137,50 euro a persona incluse tasse di soggiorno.
L'iscrizione+prenotazione camera deve essere effettuata prima del 1 luglio 2015!
Le stesse condizioni del pacchetto 1 con una singola notte di soggiorno presso l'hotel quattro stelle
Best Western Slenaken, con colazione inclusa per la mattina successiva.
Pacchetto 3: Partecipazione all'evento, escluso il soggiorno e la colazione presso l'hotel Best Western
Slenaken.
Il prezzo è di 100 euro a persona.
L'iscrizione deve essere effettuata prima del 1 agosto 2015!
Estensione soggiorno:
Chi intendesse soggiornare più a lungo potrà approfittare del prezzo speciale di 99 euro a notte per
due persone in una stanza doppia, con colazione inclusa. Chi volesse usufruire dell'offerta può inviare
una mail all'indirizzo: international2015@autobianchi-club.nl
Iscrizione e pagamento:
Si prega di compilare e firmare il modulo di iscrizione e inviarlo all'indirizzo e-mail
international2015@autobianchi-club.nl . Il pagamento deve essere effettuato prima del 1 luglio
2015 nel caso si opti per il pacchetto 1 o 2 e prima del 1 agosto 2015 nel caso si scelga il pacchetto 3.
Il versamento dovrà essere effettuato sulle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: NL 88 INGB 0000 1251 18;
BIC: INGBNL2A;
Intestazione: Autobianchi Club Nederland, Simpelveld;
Causale: ‘Internationale meeting 2015, il tuo nome, pacchetto … (1, 2 o 3)’.
Per ulteriori domande si prega di scrivere a international2015@autobianchi-club.nl
Informazioni importanti: L'iscrizione e da considerarsi effettuata solo a pagamento ricevuto. Non è
previsto alcun rimborso in caso di mancata partecipazione. Si consiglia di provvedere personalmente
alla stipulazione di un'assicurazione sui viaggi per un eventuale annullamento. Si noti inoltre che la
disponibilità di camere è limitata e non può essere garantita per iscrizioni successive il 1 luglio 2015!
Speriamo di incontrarla durante questo fine settimana di festa e celebrazione!
Direzione e membri Autobianchi Club Nederland

