
Il Moto Club Ponte di BassanoIl Moto Club Ponte di BassanoIl Moto Club Ponte di Bassano   
   

il 26 luglio 2014il 26 luglio 2014il 26 luglio 2014il 26 luglio 2014il 26 luglio 2014il 26 luglio 2014il 26 luglio 2014il 26 luglio 2014            
in concomitanza  in concomitanza  in concomitanza  in concomitanza  in concomitanza  in concomitanza  in concomitanza  in concomitanza          

“Festa Madonna dell’Acqua”“Festa Madonna dell’Acqua”“Festa Madonna dell’Acqua”“Festa Madonna dell’Acqua”“Festa Madonna dell’Acqua”“Festa Madonna dell’Acqua”“Festa Madonna dell’Acqua”“Festa Madonna dell’Acqua”         

a Mussolente a Mussolente a Mussolente a Mussolente a Mussolente a Mussolente a Mussolente a Mussolente         
organizza la 3° Edizione organizza la 3° Edizione organizza la 3° Edizione organizza la 3° Edizione organizza la 3° Edizione organizza la 3° Edizione organizza la 3° Edizione organizza la 3° Edizione         

    
 

 

 

 

 

  

  

  
  

incontro per soci, simpatizzanti ed amici incontro per soci, simpatizzanti ed amici incontro per soci, simpatizzanti ed amici incontro per soci, simpatizzanti ed amici incontro per soci, simpatizzanti ed amici incontro per soci, simpatizzanti ed amici incontro per soci, simpatizzanti ed amici incontro per soci, simpatizzanti ed amici         
 

Programma: Programma: Programma: Programma:     
Ritrovo per le ore 19 presso il P.le di Mussolente con iscrizione per il giro e prenotazione cenaRitrovo per le ore 19 presso il P.le di Mussolente con iscrizione per il giro e prenotazione cenaRitrovo per le ore 19 presso il P.le di Mussolente con iscrizione per il giro e prenotazione cenaRitrovo per le ore 19 presso il P.le di Mussolente con iscrizione per il giro e prenotazione cena    
Giro panoramico sotto le stelleGiro panoramico sotto le stelleGiro panoramico sotto le stelleGiro panoramico sotto le stelle    
Cena al tendone della manifestazione di Mussolente Cena al tendone della manifestazione di Mussolente Cena al tendone della manifestazione di Mussolente Cena al tendone della manifestazione di Mussolente     
Info:Info:Info:Info:  Adriano: 335.7595896  Adriano: 335.7595896  Adriano: 335.7595896  Adriano: 335.7595896————Flavio: 340.6663441        Flavio: 340.6663441        Flavio: 340.6663441        Flavio: 340.6663441            
NOTA BENE: NOTA BENE: NOTA BENE: NOTA BENE:     
Il MotoClub declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, Il MotoClub declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, Il MotoClub declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, Il MotoClub declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima,     
durante e dopo la manifestazione.durante e dopo la manifestazione.durante e dopo la manifestazione.durante e dopo la manifestazione.    

Sito: www:mcpontedibassano.it 

E-mail: info@mcpontedibassano.it 

Cell.: 328.0962471 


