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10 febbraio 2012 – Serata Dedicata a …
Serata dedicata a Italo Barazzutti, che in sella alla sua Honda Goldwing ha percorso
migliaia di kilometri dall’Italia alla Mongolia, ha ripercorso la Via della Seta e ha
attraversato l’America dalla Terra del Fuoco all’ Alaska. Racconti e aneddoti di un
“navigatore di terra”
Alla fine dell’incontro dibattito e buffet finale.

11 marzo 2012 – Visita in pullman al Museo Nicolis e ….
Giornata dedicata alla visita di un prestigioso Museo: il Museo Nicolis di
Villafranca. A seguire visita al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio.
Partenza alla mattina dalla sede di Conegliano e, tra le due visite, pranzo in un locale
caratteristico della zona.
1 aprile 2012 – 2^ Domenica Rosa.
Riconferma, a grande richiesta, della giornata al femminile dedicata alle nostre
compagne. Raduno con prove organizzato allo scopo di dedicare uno spazio
esclusivo alle amanti delle auto storiche. Partenza da Conegliano, rinfreschi e prove
lungo il percorso. Al termine pranzo e premiazioni.
E gli uomini? Per una volta al seguito a fare il tifo per le compagne.
14-15
21-22 aprile 2012 –3° Week-end in Croazia.
Week-end con le auto storiche in compagnia degli amici del Liburnia Classic Club
di Abbazia, gemellato con il Serenissima Storico. Percorsi alla scoperta di scorci
della Croazia.
Partenza il sabato dalla sede di Conegliano e ritorno la domenica sera.

25 aprile 2012 – Pic nic di Primavera.
Tradizionale incontro di primavera presso il campo di aviazione Jonathan Collection
di Nervesa della Battaglia ospiti dell’amico Zanardo.
Auto, moto, aerei, specialità gastronomiche portate da casa e lotteria di beneficenza
per una giornata in compagnia all’aria aperta. Partecipazione valida per il
Campionato Sociale.

6 maggio 2012 – 7° Trofeo Serenissima.
Raduno Sociale con partenza dalla sede di Conegliano e arrivo a Concordia.
Lungo il percorso visita a un sito storico della zona, transito per Bibione, pranzo e
premiazioni presso un tipico locale della zona.
Lungo il percorso ricerca delle risposte ai quesiti proposti sul radar. Premiazioni e
brindisi finale. Classifica valida per il Campionato Sociale
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9 giugno 2012 – 3° Raduno motociclistico di Primavera.
Incontro di scooter e motocicli presso il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di
Piave. Giro in corteo lungo le strade di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e
Conegliano con sosta ristoro. A seguire esposizione dei mezzi partecipanti presso il
Centro Commerciale e rinfresco finale.
7-8 luglio 2012 – 9° Raduno Interclub – 18^ Coppa Monte Pelmo. Prova valida
per il Trofeo ASI Marco Polo.
Dopo il successo del 2011 conferma della sede a Cortina d’Ampezzo e
dell’inserimento nel Trofeo ASI Marco Polo. Opportunità per percorrere con le
nostre auto storiche alcuni tra i più bei passi Dolomitici patrimonio dell’umanità.
Alloggeremo al prestigioso hotel Miramonti. Due giorni per stare in compagnia e
visitare luoghi e Musei del Cadore.

8-9 settembre 2012 – 14° Circuito di Conegliano
Manifestazione principale e più prestigiosa del nostro Club. Regolarità ASI, valida
come prova del Campionato Torri e Motori 2012: 120 km, 30 passaggi cronometrati
lungo le strade del Prosecco, rinfreschi e omaggi. Partenza e arrivo a Conegliano in
viale Carducci, quindi pranzo e esposizione delle classifiche. Premiazioni in viale
Carducci a Conegliano. Classifica valida per il Campionato Sociale e il 5°
Campionato Torri e Motori.
7 ottobre 2012 – 5^ Conegliano e ….. montagna
Raduno Sociale con partenza dalla sede di Conegliano e transito per alcune
caratteristiche località delle Prealpi Venete. Lungo il percorso alcune prove
cronometrate. Sosta aperitivo, pranzo con premiazioni e brindisi finale. Classifica
valida per il Campionato Sociale.
14 ottobre 2012 – 11° Raduno Motori e Moda
Tradizionale raduno presso il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di Piave.
Breve percorso per giungere a un punto di ristoro. Pranzo e prove di abilità al Centro
Commerciale. Esposizione di auto, moto e abiti d’epoca. Tutto il ricavato sarà
devoluto in beneficenza. Classifica valida per il Campionato Sociale.
16 dicembre 2012 – Pranzo Sociale.
Tradizionale Pranzo Sociale di fine anno.
Premiazione dei Vincitori del Campionato Sociale, lotteria di beneficenza e
consegna dei fondi raccolti all’ Associazione Oltre il Labirinto onlus, Genitori
Bambini Autistici, che il Club si propone di aiutare.
Scambio di auguri e appuntamento alle manifestazioni del 2013.
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Le date potranno subire delle variazioni in funzione di mutate
disponibilità dei luoghi e delle persone e associazioni che ci
supportano.
Per aggiornamenti visitate il nostro sito o contattate la segreteria.
Per informazioni e iscrizioni:
SEDE E SEGRETERIA
Via F. Filzi 28, 31015 Conegliano (Tv)
Tel. 0438.35617 – fax 0438.22294
Orari di segreteria:
martedì ore 15.00 – 19.00
sabato ore 9.00 – 12.00
mail: serenissimastorico@libero.it
in rete www.clubserenissimastorico.com
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