Domenica 7 novembre 2021
“Il Coupè è richiamato alle armi !”
Bunker del Soratte - Sant’Oreste (RM)
PROGRAMMA
Ore 8:30

Ritrovo alla prima stazione di Servizio ENI sulla A1 RM / FI appena lasciato il GRA;

Ore 8:45

Partenza per Sant’Oreste con arrivo previsto per le ore 10:00. Parcheggio e sistemazione delle
Coupè all’interno dell‘area prospiciente l’ingresso della Galleria.

Ore 10:30

Inizio visita alle Gallerie (www.bunkersoratte.it). Al termine della visita foto di gruppo nel
piazzale.

Ore 12:15

Trasferimento con le auto nel centro storico del paese di Sant’Oreste e parcheggio nella piazza
in un’area a noi destinata.

Ore 13:00

Pranzo al Ristorante “ALESSANDRO AL CAMPANILE” - Via Filippo Leoni 8 - Sant’Oreste (RM)

MENU’
Antipasto misto con affettati, formaggi, fagioli e zuppa di ceci,
Due primi piatti a SORPRESA!
Grigliata Mista con contorni vari
Frutta
Torta del Club
Spumante
Bevande e caffè
Ore 16:30

Saluti di fine raduno.

NOTE SULLA VISITA:
Lunghezza del percorso: circa 1 Km
Durata: 1h e 30m circa (comprese soste e spiegazioni)
Abbigliamento: Scarpe da trekking e/o da ginnastica con suola robusta, una felpa (la temperatura interna si
aggira sui 12 °C e l’ambiente è molto umido)
Suggerimento: Portare una torcia elettrica (ogni 3-4 persone)
Per chi proviene non da Roma città ma da altre direzioni, se lo desidera e lo ritiene più comodo, il ritrovo
potrà essere alle 10:30 direttamente all’ingresso del bunker a Sant’Oreste - Viale Europa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del raduno è di € 37,00 a persona, comprensivo del biglietto di ingresso al bunker (€ 10).
I bambini al disotto dei 6 anni che optano per il menù loro dedicato pagano solo il pranzo (€ 15);
Bambini/ragazzi tra 6 e 17 anni, pagano € 20 con il menù bambini oppure € 30 con menù normale.
COME PRENOTARE
Le prenotazioni dovranno pervenire il prima possibile ed in ogni caso non oltre il 3 novembre 2021 in quanto
si dovrà comunicare con congruo anticipo il numero dei partecipanti e contestualmente saldare il costo totale
di partecipazione. Per questa ragione è auspicabile mantenere l’impegno preso una volta prenotati. GRAZIE !
Per prenotare potete contattare:
Giancarlo Bruni - cell: 3343142075

