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

il 25 luglio 2015il 25 luglio 2015il 25 luglio 2015il 25 luglio 2015il 25 luglio 2015il 25 luglio 2015il 25 luglio 2015il 25 luglio 2015            
organizza organizza organizza organizza organizza organizza organizza organizza         

per una serata diversa...laper una serata diversa...laper una serata diversa...laper una serata diversa...laper una serata diversa...laper una serata diversa...laper una serata diversa...laper una serata diversa...la        

        4° Edizione 4° Edizione 4° Edizione 4° Edizione 4° Edizione 4° Edizione 4° Edizione 4° Edizione         
    
 

 

 

 

 

  
  

Ti aspettiamo … Ti aspettiamo … Ti aspettiamo … Ti aspettiamo … Ti aspettiamo … Ti aspettiamo … Ti aspettiamo … Ti aspettiamo …         
casco allacciato... fanali sempre accesi...casco allacciato... fanali sempre accesi...casco allacciato... fanali sempre accesi...casco allacciato... fanali sempre accesi...casco allacciato... fanali sempre accesi...casco allacciato... fanali sempre accesi...casco allacciato... fanali sempre accesi...casco allacciato... fanali sempre accesi...        
un’occhio alla strada e... uno alle stelleun’occhio alla strada e... uno alle stelleun’occhio alla strada e... uno alle stelleun’occhio alla strada e... uno alle stelleun’occhio alla strada e... uno alle stelleun’occhio alla strada e... uno alle stelleun’occhio alla strada e... uno alle stelleun’occhio alla strada e... uno alle stelle        

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 16 presso la sede del MotoClub: Bar Tre ScaliniRitrovo per le ore 16 presso la sede del MotoClub: Bar Tre ScaliniRitrovo per le ore 16 presso la sede del MotoClub: Bar Tre ScaliniRitrovo per le ore 16 presso la sede del MotoClub: Bar Tre Scalini————V.le Diaz, 55 Bassano d/Gr.V.le Diaz, 55 Bassano d/Gr.V.le Diaz, 55 Bassano d/Gr.V.le Diaz, 55 Bassano d/Gr.    
Giro panoramico sotto le stelleGiro panoramico sotto le stelleGiro panoramico sotto le stelleGiro panoramico sotto le stelle————Cena e il ritorno lo decidi tu...Cena e il ritorno lo decidi tu...Cena e il ritorno lo decidi tu...Cena e il ritorno lo decidi tu...    
Info:Info:Info:Info:  Roberto: 333.9478762  Roberto: 333.9478762  Roberto: 333.9478762  Roberto: 333.9478762    
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.: 333.9478762 


