
 

 

 

 

 

 

 

Il "Vespa Club Ravenna Città d'Arte" e il Vespa Club Romagna 
 
nei giorni 07-08-09-10 giugno 2018 organizzano il Raduno Internazionale Registro 
storico Vespa, Concorso d'eleganza "La Bella In Mostra" dedicata al 70° compleanno 
della Vespa 125 in Italia. 
 
Evento riservato alle Vespe costruite dal 1946 al 1976 e prevede l'iscrizione di 300 Vespe 
con conducente e accompagnatori.  
 

Programma della manifestazione 
 
Giovedì 07 giugno 2018 
 

 ORE 10: 00: Apertura segreteria presso il Museo Vespa "La Bella In Mostra-
Collezione Mauro Pascoli", accoglienza dei partecipanti con consegna zainetto 
contenente tutto il materiale riservato (fascia raduno, placche e gadget vari). Per i 
partecipanti ci sarà un parcheggio riservato nell’area interna del Centro Commerciale 
MIR dove é ubicato il Museo, per sostare i loro mezzi, furgoni e carrelli. Per tutta la 
giornata sarà possibile visitare il Museo aperto come sempre al pubblico ad ingresso 
gratuito. 

 La serata sarà libera alla scoperta dei vari ristorantini e delle bellezze che il nostro 
centro storico offre. 
 

Venerdì 08 giugno 2018 
 

 ORE 8.00: Apertura segreteria e consegna zainetto contenente il materiale riservato 
agli ultimi arrivati. 
  

 ORE 10:15: Partenza per il Giro Delle Valli"  
 

 ORE 12.30: Sosta pranzo presso l’agriturismo “L’Angelina”.   
  
 Dopo la sosta pranzo, partenza direzione Savarna per la visita al Museo 
 Etnografico " Sgurì" di Romano Segurini dedicato alle arti e mestieri contadini 
 in Romagna. 

 
 Durante la sosta, con ingresso per la visita scaglionato a gruppi, vi sarà un 
 intrattenimento con un gioco a sorpresa di abilità, al quale potrà partecipare un 
 rappresentante, delegato per ogni Vespa Club presente. 
 
 Finita la visita al museo, rientro a Ravenna con arrivo al piazzale del centro MIR per 
dar modo ai partecipanti di rientrare nei loro alberghi per preparasi per la serata. 

 

 ORE 20.30: Apericena e serata a Punta Marina terme.Musica e   
intrattenimento.Tutte le Vespe verranno parcheggiate in riva al mare. 



 
 
Sabato 09 giugno 2018 
 
 ORE 8.00: Ritrovo al Centro MIR con possibilità di visitare il museo. 
 

 ORE 9.30: Partenza per il giro della città di Ravenna dove percorreremo le strade 
adiacenti il centro storico, fino al raggiungimento del punto di arrivo, stabilito in 
Piazza Kennedy, una zona pedonale di fronte a palazzo Rasponi, dove tutte le 
Vespe dei partecipanti saranno collocate in bella mostra. 
Delle guide turistiche, organizzeranno dei gruppi, divisi per lingue, Italiano, Inglese 
e Tedesco e accompagneranno i partecipanti alla scoperta del nostro centro storico, 
per la visita di alcuni monumenti, conosciuti in tutto il mondo per i loro mosaici. 
 
* E’ gradita dalla mattina la partecipazione dei vespisti con i costumi per la sfilata 
del concorso di eleganza 
 

 ORE 13.00/13:30: pranzo a Buffet nel suggestivo scenario di Piazza kennedy. 
 

 ORE 15:30: i concorrenti iscritti al "Concorso di Eleganza – La Bella in Mostra" 
vestiti con abiti a tema con la propria Vespa, sfileranno in ordine numerico 
assegnato. La classifica sarà suddivisa in due categorie: veicoli costruiti dal 1946 al 
1960 e veicoli costruiti dal 1961 al 1976. Una  giuria esterna composta da una 
decina di persone valuteranno i concorrenti partecipanti. 

 Verrà dato un riconoscimento speciale a tutti i partecipanti iscritti con Vespa 125 
V1T del 1948 per festeggiare i 70 anni di questo modello, 
 

 ORE 19:00: Ritrovo presso il parco “Villaggio delle Cicogne"  facente parte del 
ristorante "La Campaza", dove si terrà la cena di gala. 

  
 Le Vespe verranno messe in bella mostra attorno al lago. 
  
 Possibilità di visita del parco che é uno dei più suggestivi ed importanti parchi 
 tematici a livello europeo, unico nel suo genere. 

 

 ORE 20.00: Aperitivo e buffet sul lungo lago. 
 

 ORE: 20:30: cena di gala al ristorante "La Campaza", situato all'interno del parco, 
adiacente al lago.  

 
Domenica 10 giugno 2018 
 

 ORE 9.00: ritrovo al Centro MIR  
 

 ORE 9.30: partenza per la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, con sosta per foto 
panoramica. Proseguiremo per i lidi adiacenti: Lido di Dante, Lido Adriano, Punta 
Marina, Marina di Ravenna.  

 

 ORE 12.30: Rientro a Ravenna con arrivo al centro Mir per il saluto finale ai 
partecipanti con un brindisi. 

 
 
 
 



 
 
Quote di iscrizione 
 
 -conducente con gadget.......................................200.00€ 
 -accompagnatore con zainetto e gadget..............200.00€ 
 -accompagnatore senza zainetto e gadget..........170.00€ 
 
Hotel e strutture convenzionate 
 
 - Autohotel: convenzione camera matrimoniale o doppia 54.00€ a notte. 
    
   Via Secondo Bini, 13 Ravenna (area CINEMACITY). 
   Telefono 0544 460005 
   e-mail:  info.ravenna@autotel.it 
   http://www.autohotel.it/ravenna/ 
 
 
* Per esigenze organizzative il programma potrebbe subire variazioni anche in corso di   
svolgimento, con la consegna dello zainetto, ci sarà anche il programma della 
manifestazione 


