Club Vespa nel Tempo

Programma
Venerdì 9 Settembre
Ore 14.00

Apertura Vespa Village presso la Città dell’altra Economia Largo Dino Frisulli snc. (Ex
Mattatoio di Roma Zona Testaccio) registrazione partecipanti e consegna gadget:
❖ Conducente (placca numerata, toppa, adesivo e foulard evento).
❖ Passeggero (foulard evento).

Ore 17.00

Rally Moment - Giuria qualificata per focus Vespa Rally.

Ore 20.00

Cena presso il Village con ambientazione “Osteria Romana” e spettacolo musicale a
cura dei Stornellatori (consigliato dress code Rugantino e Rosetta)

Al termine della cena sarà possibile partecipare all’edizione 2022 del Beerap (Festa della Birra Artigianale)
presente presso la Città dell’altra Economia con trattamento riservato a tutti i Vespisti.

Sabato 10 Settembre
Ore 09:00

Apertura Vespa Village.

Ore 10:30

Partenza visita guidata nelle vie del centro della Capitale: a piedi, con radioline
trasmittenti e guida a cura Associazione Archeologist (facoltativa al costo di 15 €)
Per coloro che non parteciperanno alla visita guidata:
-

Mini Tour in Vespa con 10 - 15 Vespa con staffetta a cura dell’organizzazione e nel
rispetto delle norme del codice della strada.
Passeggiata a piedi nello storico quartiere di Testaccio con visita del famosissimo
Mercato rionale del quartiere più verace di Roma. Un imperdibile polo
gastronomico, punto di ritrovo ideale per tutti i buongustai. Una grande piazza
coperta dove dedicarsi allo shopping e al tempo libero.

Pranzo libero
Ore 15.30

Rientro presso il Vespa Village

Ore 16:30

Partenza con scorta dei Carabinieri Motociclisti verso Caserma Salvo d’Acquisto.
All’arrivo in Caserma ci sarà un’area di parcheggio “parterre espositivo” dedicato alle
Vespa omologate senza frecce.

Ore 18:00

Esibizione Carosello Carabinieri a Cavallo del 4° Reggimento un magnifico spettacolo di
coordinazione ed eleganza.
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Ore 19:30

Aperitivo nei giardini della Caserma Salvo d’Acquisto.

Ore 20:30

Cena di Gala presso il Circolo della Marina di Roma Tor di Quinto.
Durante la cena si svolgeranno le premiazioni del Rally Moment e sarà consegnato al
Presidente o delegato di ogni Club un riconoscimento dell’evento.

Ore 23.00

Partenza per l’immancabile Roma by night con scorta dei Carabinieri Motociclisti.

Domenica 11 Settembre
Ore 09:00

Apertura Vespa Village.

Ore 09.30

Partenza per Piazza S. Pietro, scortati dai Carabinieri Motociclisti. Parcheggio presso
la Piazza del Petriano all’interno della Città del Vaticano.

Ore 12.00

Angelus e benedizione del Santo Padre a tutti i Club partecipanti;

Ore 13.30

Rientro al Vespa Village e consegna packed lunch.

Ore 15:00

Saluti a tutti i partecipanti e…….buona strada.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Formula 3 giorni

Conducente € 130 - Passeggero € 100

Formula sabato e domenica

Conducente € 110 - Passeggero € 80

DETTAGLIO VISITA GIUDATA
ROMA SPARITA: Dall’isola Tiberina al Ghetto Ebraico.
Un’incantevole passeggiata che partirà dal Village verso l'Isola Tiberina e ci porterà, ripercorrendo i diversi
periodi storici, alla formazione del Ghetto ebraico, con Guida in esclusiva per il Club Vespa nel Tempo.
La visita inizierà sull'Isola Tiberina, con la sua caratteristica forma di imbarcazione, celebre per avere ospitato
il Tempio di Asclepio, il dio greco della medicina. Poi andremo verso il Ghetto ebraico dove si potranno
ammirare i suoi monumenti, il luogo del vecchio mercato del pesce, le sue piazze e fontane. Durante la visita
guidata, dall'antica Roma, attraverso la storia, i racconti e le leggende, si arriverà alla Roma dei Papi e a quella
contemporanea.
DURATA: 1 ora e 30 circa
APPUNTAMENTO SULL’ISOLA TIBERINA A PIAZZA SAN BARTOLOMEO ALL’ISOLA
TOTALE 15 euro (contributo euro 13,5 + radioline 1,5 euro)
Vi accompagnerà un Archeologo Guida Turistica Autorizzata anche per lo Stato del Vaticano.
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SVOLGIMENTO: La visita inizia all'Isola Tiberina (Piazza San Bartolomeo all’isola, fronte Bistrot Tiberino) e
termina al Ghetto Ebraico (Piazza delle Cinque Scole).
Nel rispetto della Normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali (D.L 196 del 30 giugno 2003 e
successivi aggiornamenti; in particolare dal 25 maggio 2018, in ottemperanza al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati 2016/679 -GDPR, si rispettano le direttive europee in materia di tutela e protezione dei
dati personali, e si rende noto che questi ultimi vengono trattati esclusivamente ai soli fini dell'erogazione
del servizio).
DISPOSIZIONI COVID
Non obbligatoria, ma consigliata, è la mascherina, nei luoghi anche all'aperto di eccezionale aggregazione,
in ottemperanza alle norme vigenti per i gruppi e le visite guidate.
RADIOLINE TRASMITTENTI STERILIZZATE E CON AURICOLARI MONOUSO (PER RISPETTARE IL
DISTANZIAMENTO) OBBLIGATORIE.
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