RADUNO DEL BASSO LAZIO
“Dalla Riviera di Ulisse alle Gole del Melfa”
MODULO DI ADESIONE:
Conducente Passeggero
Cognome
___
Nome
___
E-mail
___
Cellulare
___
Modello auto
___
Anno prima immatricolazione
___
Targa
___
N° iscrizione al RITS
___

_
_
_
_
_
_
_
_

Modalità di adesione

o
o
o

€ 300,00 per due persone sabato e domenica
€ 180,00 per due persone sabato
€ 130,00 per due persone domenica
Taglia uomo _____
Taglia donna_____

o
o
o

€ 160,00 per una persona sabato e domenica
€ 90,00 per una persone sabato
€ 70,00 per una persona domenica
Taglia _____

Si prega di inviare il modulo entro e non oltre il 16 aprile 2016
via mail o via fax, allegando la ricevuta del versamento.
Confermare anche telefonicamente l’avvenuta iscrizione
al raduno.
Il pernotto è previsto c/o l’Hotel Liolà di Castrocielo (Fr), una
struttura a quattro stelle che offre un’atmosfera confortevole
ed accogliente.
HOTEL LIOLA’ - Via Leuciana, 31/A - 03030 Castrocielo (FR)
Adiacente uscita Autostradale A1 di Pontecorvo.
Tel. 0776.79133 info@liolahotel.it
www.liolahotel.it
Gli equipaggi interessati ad arrivare venerdì sera, possono
contattare direttamente l’Hotel o gli organizzatori per il
pernotto.
Firma per iscrizione e accettazione: _____________________________

Il ristorante

“Le Cannardizie” ad Atina (Fr), si pone
l’obiettivo
primario di
promuovere i
prodotti tipici,
le pietanze e
le memorie
storiche del
basso Lazio.
La struttura,
ha scelto una sede prestigiosa, una cantina storica d’Italia:
lo Stabilimento Enologico dei F.lli Visocchi (1868) conosciuto
come “Cantina Visocchi”, un insolito ambiente museale
contenente attrezzi enologici d’epoca ottocentesca che hanno
creato la base storica della denominazione di origine
controllata Atina DOC.

RADUNO DEL BASSO LAZIO
“Dalla Riviera di Ulisse alle Gole del Melfa”
Raduno riservato a
Triumph Spitfire e GT6
21 e 22 Maggio 2016

Atina

Atina domina l’intera valle di Comino, il suo caratteristico
centro storico
conserva
i
resti di mura
poligonali a
grossi blocchi
di pietra e
numerose
testimonianze
di
epoca
Romana. Da
visitare: il Palazzo Ducale dei Cantelmo, del XIV secolo, che
ospita anche un museo archeologico; il palazzo Visocchi; il
palazzo arcivescovile e la cattedrale di Santa Maria Assunta.

La Ferriera - Visite in cantina
La cantina, situata nel comune di Atina, si trova all'interno di
un antico stabilimento per la fusione del ferro. Il complesso è
stato costruito ed inaugurato da Ferdinando II di Borbone nel
1858 e ancora oggi è possibile ammirare le strutture murarie
dell’antica fonderia. La cantina, è specializzata nella
produzione di vini di origine controllata Atina Cabernet DOC.

Un fantastico tour nel basso Lazio, fra paesi e
panorami mozzafiato, dove la natura fa ancora da
padrona. Da Sperlonga, definita “perla del
Tirreno”, fino alle terre di Comino, attraversando
le suggestive gole del Melfa.

Sperlonga

La città di Sperlonga oltre ad offrire alcune delle spiagge più
belle d’Italia, è anche uno dei borghi più belli del Belpaese. Il
bianco borgo marinaro, arroccato sulla collina, è pieno di
splendide viuzze in cui perdersi nel godere del panorama che
si affaccia sul mare. In particolare è nota la splendida piazzetta
del paese che ricorda quella di Capri. Pieno di vicoletti ben
puliti, ognuno dei quali ha uno scorcio bellissimo, negozietti
tipici e boutique.

Gole del Melfa
Addentrandoci in questa gola capiamo sempre più perché
nell’ottocento i briganti trovarono qui il luogo ideale per le loro
imprese banditesche. L’atmosfera è quella di un canyon
americano, immerso in
un’oasi naturalistica di
incomparabile bellezza.
Potremo ammirare le
gole percorrendo il
tracciolino, la strada che
le attraversa, mettendo
in comunicazione la
valle del Liri con la valle
di Comino. Il percorso si snoda sinuoso fra le gole, al di sopra
del letto del fiume Melfa, un viaggio particolare che consente di
ammirare scorci suggestivi e meravigliosi cambi di scena,
ricalcando fedelmente il tracciato, le anse e i movimenti che
l’acqua ha scavato fra le montagne nel corso del tempo. Le Gole
sono riconosciute come area Wilderness, letteralmente “spazio
selvaggio”.

Grotte di Pastena

Nessuna penna può
descrivere la bellezza e
l'unicità delle grotte di
Pastena dove stalattiti e
stalagmiti
in
bella
successione
creano
emozioni e suggestioni a
non
finire.
Sono
annoverate tra i maggiori
complessi
speleologici
della nostra penisola, per la maestosità, il mistero degli scenari
e per l'estensione delle diramazioni.

Programma della Manifestazione:
SABATO 21 Maggio:
Ore 09:30/10:00 ritrovo, accettazione, registrazione e
consegna gadget presso “Hotel Liolà” di Castrocielo.
Ore 10:30 partenza per Sperlonga. Percorrendo la strada
panoramica di Campo di Mele, arrivando dall’alto dei monti
Aurunci, all’improvviso, stagliata sul mare, ci appare la perla
del Tirreno: Sperlonga. Un panorama da cartolina, che ci
permetterà di ammirare da un punto privilegiato tutta la
costa del Circeo.
Ore 12:00 arrivo a Sperlonga con parcheggio riservato in
piazza fronte mare. Esposizione vetture e visita libera al
paese attraverso viuzze caratteristiche piene di negozietti.
Ore 13:15 pranzo presso il ristorante “TIRRENO” con vista
mare.
Ore 16:00 partenza per Pastena.
Ore 16:45 visita delle Grotte di Pastena, annoverate tra i
maggiori complessi speleologici della nostra penisola.
Ore 18:15 ripartenza per Hotel.
Ore 19:00 arrivo Hotel Liolà, parcheggio riservato e
custodito, sistemazione in struttura.
Ore 20:30 cena in Hotel e premiazione
DOMENICA 22 MAGGIO:
Ore 09:00 ritrovo, accettazione, registrazione e consegna
gadgets nuovi equipaggi presso Hotel Liolà.
Ore 09:30 partenza per tour attraverso le suggestive Gole
del Melfa, seguendo il percorso del fiume omonimo immersi
in un’oasi naturalistica bellissima.
Ore 10:30 arrivo alla cantina “La Ferriera”, aperitivo di
benvenuto e degustazione prodotti locali. Visita in cantina.
Ore 11:30 partenza per Atina, parcheggio espositivo
riservato in Piazza, Passeggiata nel centro storico e visita
guidata del palazzo Ducale costruito nel XIV secolo.
Ore 13:00 pranzo al ristorante “le Cannardizie” situato nel
centro del paese in una prestigiosa cantina storica.
Al termine ringraziamenti, convenevoli, commiato.
N.B.: Il presente programma potrà subire eventuali
variazioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori.
La manifestazione si svilupperà su un totale di 150 Km circa.

Iscrizioni
Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di pilota e sotto
la propria completa responsabilità alla manifestazione in
conformità al regolamento e alle norme in materia di Codice
della Strada a cui dichiara di uniformarsi senza eccezioni,
sollevando gli Enti organizzatori e il Comitato organizzativo
da ogni responsabilità circa eventuali danni morali e/o
materiali occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a terzi, avvenuti
in occasione della manifestazione.
L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione
della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e
trattamento dei dati, anche audiovisivi che verrà fornita
dall’organizzatore al momento dell’accredito equipaggi. Il
mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezione
alcuna l’esclusione dalle attività del raduno.” Iscrivendomi
accetto di uniformarmi alle linee giuda per i raduni R.I.T.S.
pubblicate sul sito www.registrospitfire.it “.
La quota di iscrizione comprende tutte le attività previste dal
programma: pernottamento, aperitivi, pranzi, cena, ingressi.
Per info: LORETO IACOVELLA 335.413083
iacovella@mondovision.it
Fax 0776.832912
ANDREA FRAIOLI
349.4223493
andreafraioli@vodafone.it
La quota dovrà essere pagata integralmente entro e non oltre
il 16 Aprile 2016 a mezzo bonifico bancario inviando
conferma via mail o fax ed ulteriore conferma telefonica.
Intestazione:

Fiorenza Fiorelli – Banca Credito Valtellinese
IBAN – IT 95 C 05216 74600 000000098093
Causale: “Raduno del basso Lazio”
Si ringrazia:

