www.mantovaclubfreccetricolori.it

Il 31° Mantova Club Frecce Tricolori
ORGANIZZA

DOMENICA 1° MAGGIO 2022
la trasferta presso l’aeroporto militare di Rivolto (Udine) dove si terrà il
tradizionale e ultimo addestramento delle Frecce Tricolori la cui partecipazione è
riservata ai club federati
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
h. 5.30

partenza da Mantova | P.le Michelangelo – V.le Fiume

h. 9.45
h. 13.00

arrivo previsto a Rivolto (Udine) e volo della P.A.N. (h. 11.00)
pranzo a base di salumi friulani presso il ristorante tipico Ai Bintars
– San Daniele del Friuli (Udine)
partenza per Jesolo (Venezia) e visita ad uno splendido F-104 S
Starfighter statico fedelmente restaurato da un appassionato

h. 15.00
h. 18.00

partenza per Mantova

Il costo di partecipazione è di € 50,00 per i soci e gli iscritti alla AAA di Roverbella (€
55,00 per aggregati e simpatizzanti) comprensivo di viaggio in pullman GTL e pranzo
Per la prenotazione del posto è necessario fornire nome, cognome e numero della carta
d’identità in corso di validità e versare l’intera quota.

Qualora per motivi meteo o di altra natura, non dovesse aver compimento il volo delle
Frecce Tricolori, il nostro programma sarà il seguente:

PROGRAMMA ALTERNATIVO
h. 5.30
h. 9.15
h. 13.00
h. 15.00
h. 18.00

partenza da Mantova | P.le Michelangelo – V.le Fiume
arrivo previsto al Sacrario Militare di Redipuglia (GO) e visita al
Museo della Grande Guerra
pranzo a base di salumi friulani presso ristorante tipico Ai Bintars –
San Daniele del Friuli (Udine)
partenza per Jesolo (Venezia) e visita ad uno splendido F-104 S
Starfighter statico fedelmente restaurato da un appassionato
partenza per Mantova

DURANTE IL VIAGGIO IN PULLMAN E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FFP2.

Per informazioni o prenotazioni ti invitiamo a scriverci all’indirizzo e.mail
31.panclub.mantova@gmail.com
oppure chiamaci ai seguenti recapiti:
Eligio Burul Simat  335-670.10.22
Gian Paolo Sbarbada  339-630.20.22
Lanfranco Fornari  0376-36.87.17

