Sabato 30 e Domenica 31 luglio 2022
“Raduno di Sulmona e Pescocostanzo (AQ)”
“I Coupè nella terra di Ovidio”
Memorial Franco Pistilli

PROGRAMMA di SABATO 30 LUGLIO
Ore 9:00 Incontro con gli equipaggi presso il parcheggio della fabbrica di confetti Pelino
(Via Stazione Introdacqua 55 - Sulmona) per la punzonatura.
Ore 9:30 Visita guidata dello stabilimento "Pelino", il più antico confettificio di Sulmona
fondato nel 1783, accompagnati dalla Capogruppo Franca Leone. Ammireremo una
vasta esposizione di macchine antiche per la produzione di confetti e varie attrezzature
riguardanti l’antica arte della confetteria. Al termine della visita sarà possibile effettuare
degli acquisti in loco.
Ore 10:30 Inizio visita guidata al Centro Storico di Sulmona
Ore 13:00 Fine visita guidata e partenza per l'HOTEL SANTACROCE MEETING ****
(Piazza Guido Ginaldi 3 - Sulmona) dove verranno assegnate le camere. Il pranzo
sarà servito presso la struttura (menù pubblicato a parte).
Ore 16:30 Dopo il pranzo la guida FAI Franca Leone ci condurrà in Piazza Garibaldi per
assistere alla sfilata del Corteo Storico e alla Giostra Cavalleresca. Chi desidera
rimanere a vedere la gara e sedersi in tribuna potrà acquistare i biglietti al botteghino.
In alternativa c'é la possibilità di una passeggiata per shopping oppure passare un
pomeriggio di relax nella piscina dell'albergo.
Ore 20:30 Cena a bordo piscina presso l'Hotel Meeting con musica dal vivo (menù
pubblicato a parte).
PROGRAMMA di DOMENICA 31 LUGLIO
Ore 8:30 Partenza per Pescocostanzo, considerato il Borgo più bello d’Abruzzo e tra i
più rappresentativi in assoluto d’Italia.
Ore 9:30 Parcheggio nella Piazza del Municipio. Inizio della visita guidata del Borgo
Antico (Basilica S. Maria del Colle, Museo del Tombolo, ecc.)
Ore 11:30 Tour autogestito per shopping.
Ore 13:00 Pranzo presso "Agriturismo da Giuliana" (Contrada Pedicagnana snc Pescocostanzo AQ) (menù pubblicato a parte).
A fine raduno verrà consegnato, a ciascun Socio partecipante, un pensiero a ricordo
dell’evento; inoltre verrà premiato il Coupè che viene da più lontano e il Socio scatterà la
foto ricordo più divertente con il Coupè.

COSTI DEL RADUNO
I costi indicati sono da intendersi a persona.
Il costo dell'intero raduno sarà di 160 € con sistemazione in camera doppia e di 175 € con
sistemazione in camera singola. La partecipazione per la sola giornata di sabato 30 luglio
con pranzo e cena é di 70 €. Il costo per Domenica 31 luglio sara’ di 50 €.
Per i NON SOCI il costo del Raduno completo è di 170 €, per la sola giornata del Sabato
75 € e 55 € per la giornata di Domenica.

INFO & PRENOTAZIONI
ALESSIA 3479055905
GIANCARLO 3343142075
Visto il periodo e le località molto turistiche in cui si svolgerà l’evento i Soci e gli Amici
che sono intenzionati a partecipare al Raduno sono pregati di comunicare questa loro
volontà il prima possibile agli organizzatori, in ogni caso non oltre il 18 Luglio 2022.
NOTE
Il Programma potrebbe subire modifiche (solo per gli spostamenti) in funzione delle
risposte che stiamo attendendo dal Comune di Sulmona.

