PROGRAMMA DEFINITIVO
TINGARDA 2007
SABAT0 31 MARZO
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00
Accoglienza iscritti al parcheggio del casello di Peschiera dove alcune "staffette" porteranno i partecipanti direttamente
al Camping Amici di Lazise (www.campingamicidilazise.it)
ACCOGLIENZA AL CASELLO DI PESCHIERA
Le staffette al casello di Peschiera dovranno essere minimo 4, e saranno sul posto alle ore 11.00 munite di casacchino
giallo (quello che abbiamo obbligatorio in auto in caso di sosta forzata…)
Non dovrà mai essere sguarnita la postazione: se sono partite 3 staffette, la quarta aspetta il rientro di almeno una di
queste per andare via a sua volta.
I gruppi di moto che verranno accompagnati dal casello al campeggio saranno di 10/15 unità, quindi preghiamo chi
arriva di non “svestirsi” completamente ma di essere pronto a ripartire nel giro di pochi minuti: in 10 minuti dal casello si
arriva al campeggio.
ORGANIZZAZIONE INTERNA AL CAMPEGGIO
Nel piazzale del campeggio ci sarà una area destinata al parcheggio delle moto, che dovranno essere posizionate
esclusivamente e ordinatamente (per le foto di rito…) in quella zona.
Alla Reception del campeggio ci sarà il personale del camping per le formalità di occupazione delle case mobili, dei
bungalow e per il posizionamento delle tende. Contestualmente ci sarà la segreteria del Tingarda 2007 guidata dalla
Signora Ivana di PinIvi che raccoglierà le somme relative al pranzo e alla cena e segnerà quale giro intende fare

l’iscritto per il sabato e per la domenica.
Le eventuali gite che i partecipanti volessero fare ai Giardini Sicurtà o al Parco Natura Viva sono libere ed escono
dall’organizzazione di Tingarda 2007.

ORE 13.00
Pranzo nella struttura del campeggio a base di Grigliata mista insalata vino/birra acqua (una consumazione) e caffè il
tutto a 15 euro cadauno, per un massimo di 130 posti a sedere, quindi affrettatevi ed iscrivetevi nella lista, poi una volta
raggiunto il limite delle 130 persone chiuderemo le prenotazioni per il pranzo di sabato...
Importante: solo chi avrà dato la propria adesione al 100% almeno 8 giorni prima del raduno avrà diritto ad un posto
a tavola per sabato a pranzo, visto che il camping dispone al massimo di 130 posti a sedere, e avrà l'ingresso garantito
alla cena al Medieval Time.
Lasciando il giusto tempo per sistemare le tende, prendere possesso delle "case mobili", etc., finito di pranzare nel
pomeriggio ci saranno dei giri liberi con guide locali!!!
ORE 14.30
Partenza delle moto che partecipano al “Giro completo del Lago di Garda”
ORE 15.00
Partenza delle moto che partecipano al “Mezzo giro del Lago di Garda” con traghettata da Toscolano Maderno a Torri
del Benaco.
ORE 15.30
Partenza delle moto che vogliono andare a fare la mitica “Caprino – Spiazzi”.
Rientro libero secondo proprie necessità al campeggio
ORE 20.15
Benedizione delle moto e dei motociclisti nel piazzale del campeggio da parte del Parroco di Pacengo.
ORE 21.00
Spostamento al Medieval World per la cena
ORE 21.30
Inizio cena che si terrà al Medieval Times all'interno del Caneva World per le ore 21:30.
La cena si consumerà in un'arena all'interno di un castello medievale, per una capienza di circa 400 posti, guardando
lo spettacolo serale tra dame cavalieri e giullari: in tutto questo contesto è permesso urlare imprecare contro tutto e
tutti, non è invece consentito il lancio di oggetti...

La cena comprensiva di spettacolo verrà costare 21 euro a persona.
Non è necessario pernottare in campeggio per partecipare alla cena
DOMENICA 1 APRILE
Ritrovo al parcheggio del campeggio e partenza per i seguenti giri:
ORE 10.00
Partenza giro “lungo”: Lazise – destra Adige – Avio –Brentonico – Mori – Torbole- Malcesine
ORE 11.00
Partenza giro “corto”: Lazise – Caprino – San Zeno – Brenzone – Malcesine
ORE 12.30
Ritrovo alla Speckstube di Malcesine – pranzo libero a self service (con uso dei tavoli del locale, all’aperto) o a picnic
(senza poter usufruire dei tavoli del locale)
Il locale dispone di 400 coperti tra posti all'aperto e al chiuso, comunque NON riservati a noi se non in parte dato l'alto
numero di partecipanti.
Chi vorrà potrà sia pranzare al ristorante self-service con varie pietanze tra primi secondi e formaggi vari, oppure
adoperarsi per il classico pic-nic (senza occupare i tavoli del locale naturalmente)
ORE 14.30
Il dopo pranzo è a percorso libero, ogni gruppo si organizzerà il rientro verso casa come gli pare...

