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PROGRAMMA 

 

VENERDI' 30/09 

 

h. 08:00 apertura segreteria e iscrizioni presso Camping Villaggio Salinello 

(lungomare sirena 642 Tortoreto Lido,TE)  

(CAMPO BASE) 

h. 13:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 14:00 apertura segreteria e iscrizioni 

h. 16:00 inizio visite turistiche fra Tortoreto e paesi limitrofi 

h. 18:00 riunione con i delegati delle Regioni partecipanti 

h. 20:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 20:00 cena presso CAMPO BASE su prenotazione (con intrattenimenti musicali) 

 

SABATO 01/10 

 

h. 08:00 apertura segreteria e iscrizioni, presso CAMPO BASE 

h. 08:00 partenza giri turistici per gli accreditati in località dell'Abruzzo con tappe: 

storico culturali, paesaggistiche e culinarie (a seconda del numero di iscritti verranno 

creati gruppi formati da un minimo di N°20 moto ad un massimo di N°45 smistate in 

un minimo di N°13 fino ad un massimo di N°18 gruppi; la distanza minima di ogni 

giro turistico sarà di 100km per un massimo di 260Km) 

h. 13:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 13:00 pranzo per i partecipanti non iscritti ai giri turistici (su prenotazione) 

h. 14:00 apertura segreteria e iscrizioni 

h. 16:00 visite guidate presso Tortoreto e paesi limitrofi 
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h. 18:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 18:00 riunione con i delegati delle Regioni partecipanti 

h. 18:30 rientro al CAMPO BASE dei partecipanti ai giri turistici 

h. 19:30 trasferimento corteo presso piazza Pié di Corte di Corropoli (TE) 

h. 20:00 ritrovo in piazza Pié di Corte per la "serata delle Regioni" dove i partecipanti 

potranno degustare  

le specialità gastronomiche di ciascuna regione con intrattenimento musicale e 

spettacoli vari  

 

DOMENICA 02/10 

 

h. 09:30 ritrovo dei partecipanti al CAMPO BASE 

h. 10:00 partenza corteo con arrivo al parcheggio del Santuario della Madonna SS. 

dello Splendore di Giulianova (TE) 

h. 10:30 sfilata delle Regioni accompagnata da gruppo folkloristico in direzione 

piazza Belvedere di Giulianova 

h. 11:00 saluto delle autorità, premiazioni regioni vincitrici e consegna 

riconoscimenti, congedo con fuochi d'artificio 

h. 12:30 pranzo convenzionato presso piazza Buozzi di Giulianova (su prenotazione) 

 

 

 

 

   


