
Giuseppe Franco Falco – 3334797137 – falcogiuseppe49@libero.it

12 / 18 settembre 2021

Con il patrocinio del Panathlon International e del Distretto Italia, l’Area 01, in collaborazione con
l’Area 02 – Lombardia, 04 – Liguria e la presenza organizzativa dei Club di Rapallo – Tigullio
occidentale , Chiavari - Tigullio, Crema, Brescia, Bassano del Grappa, Mestre e Venezia organizza la

La Route 6 – 2021 du Panathlon

per celebrare il 70° anniversario del Movimento Panathletico, nato a Venezia nel 1951.

L’itinerario si svilupperà da Rapallo, sede attuale del Panathlon International e del Distretto Italia a
Venezia dov’è nato.

Il programma prevede :

Domenica 12 settembre – Arrivo a Rapallo, accreditamento e cena al Golf Club

Lunedì 13 settembre – Rapallo, Portofino, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante

Trasferimento a Crema in pullman con sosta all’autodromo Riccardo Paletti a
Varano De Melegari (Parma).  Cena e pernotto a Crema.

Martedì 14 settembre,  Crema -  Brescia

Mercoledì 15 settembre,  Brescia – Soave

Giovedì      16 settembre,  Soave – Bassano del Grappa

Venerdì      17 settembre,  Bassano del Grappa – Mestre

Sabato        18 settembre  Mestre e dintorni con trasferimento via acqua a Venezia p.za San Marco.

Il programma più dettagliato delle varie tappe con i momenti ufficiali, le visite, le conviviali con i
Club sedi di tappa verrà inviato più avanti in modo analitico a tutti i partecipanti.

Il Governatore

      Giuseppe Franco Falco

PS – allegato modulo di iscrizione



Giuseppe Franco Falco – 3334797137 – falcogiuseppe49@libero.it

MODULO ISCRIZIONE

Cognome _______________________________________ Nome __________________________

Panathlon Club ______________________________________

Indirizzo mail _________________________________________ tel. ________________________

Per polo di rappresentanza e completo bike (crocetta sulla misura)

Misura / taglia       S (40/42)           M (44/46)            L (48/50)         XL (52/54)       XXL ( 56/…)

Eventuali accompagnatori/trici _____________________________________________________

Quota di iscrizione comprensiva di polo e completo bike) da versare entro il 30 giugno è € 150,00

Quota per la logistica dalla cena di domenica 12 al pranzo di sabato 18 settembre con trattamento
di mezza pensione (escluso il ristoro durante la tappa ) e comprensiva dei transfer in bus (lunedì 13
sino a Crema) e in barca,sabato 18  a Venezia è, da versare entro il 31 agosto :

Camera singola €   550,00 O               camera doppia €   400,00 O

Per un numero di tappe ridotte il costo della logistica verrà inviato ai diretti interessati, una volta
specificate le tappe di percorrenza.

Data _________________________ firma

_______________________________


