
 

 

 

 

 
 
 

Il REGISTRO ITALIANO MAZDA MX-5 & Cabriomeeting presentano 
il 

 

1° RADUNO MX-5 
“IL DESERTO DEI TARTARI” 

DOMENICA 29 settembre 2013 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Dalle ore 8.30 | 9.30  Meeting point MX-5 presso l’Hotel Tressane, Via Roma 30 |  
Tonadico di Primiero (Trento) | Tel. 0439.762205 e iscrizione 
degli equipaggi presso il desk di accoglienza; consegna del kit  
di partecipazione e colazione. 

Ore 10.00 Partenza per la prima sessione di guida “Turistica-Miatista” in 
direzione Pale di San Martino e locali valli (Val Canali, Canale 
d’Agordo) e Passi (Cereda, Valles e Rolle). 

Ore 13.00 | 13.30 Pranzo con menu tipico (bevande incluse) presso il Ristorante 
dell’Hotel Tressane, Via Roma 30 | Tonadico di Primiero 
(Trento) | Tel.0439.762205. 

Ore 15.30 Partenza per la seconda sessione di guida “Turistica-Miatista” 
alla volta di Borgo Valsugana percorrendo la Valle del Vanoi e 
transitando per il Passo del Brocon. 

Ore 17.00 | 17.30 Riordino di congedo presso la Stazione di Servizio di Borgo 
Valsugana: saluti e rientro alle proprie abitazioni. 

 
 

Costo del raduno  € 110,00 ad equipaggio di due persone 
                                                           (una MX-5 con driver e co-driver); 

€   90,00 ad equipaggio single (una MX-5 con driver) 
 

Iscrizioni Presso il Registro Italiano Mazda MX-5 (RIM) entro il 
16/09/2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per i partecipanti al Raduno che desiderano approfittare dell’occasione e concedersi un weekend in 
Trentino, l’Hotel Tressane riserva un accomodamento speciale per sabato 28 settembre 2013:  
 

a) formula ¾ di pensione (colazione, buffet pomeridiano, cena): € 65,00 a persona in 
camera doppia; € 70,00 in camera singola   

b) formula ½ pensione (colazione e cena):  € 60,00 a persona in camera doppia; € 65,00 a 
persona in camera singola 

 

Entrambe le formule di soggiorno beneficeranno di: 
 

 un buffet a ciclo continuo che sarà servito dalle ore 13.30 alle 16.30 
 dell’uso del centro benessere 
 della sauna 
 della piscina  
 della serata animata e musica  

 

Prenotazioni: direttamente presso l’Hotel Tressane |  Tel. 0439.762205 | Specificare: Cabriomeeting 

ATTENZIONE: PER ISCRIVERTI AL RADUNO DEVI ESSERE REGISTRATO SUL SITO WWW.MX5.IT. INSERENDO LA TUA USER E PASSWORD POTRAI, 
INFATTI, ACCEDERE AL MODULO DI ADESIONE PRESENTE NELLA SEZIONE RADUNI/ISCRIZIONI, VISUALIZZARE ED EVENTUALMENTE AGGIORNARE I 

TUOI DATI, E DARE CONFERMA DELLA TUA PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE ON LINE. 
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