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4° MOTORADUNO VENTIMIGLIA "nO DUCATI nO PARTY" 10 LUGLIO 2011

Desmopresident, Tuesday 06 September 2011 - 14:06:40

Comunicato stampa :
4° Moto raduno aperto a tutte le moto
Domenica 10 luglio 11 a Ventimiglia , si terrà il 4° motoraduno organizzato dal Motor Club Ventimiglia in collaborazione con
il nO DUCATI nO PARTY club

e patrocinato dal Comune di Ventimiglia.

Il nO DUCATI nO PARTY club organizza per la quarta edizione consecutiva un evento di straordinaria importanza per tutti i
numerosi appassionati del mondo delle due ruote e dei motori. Il raduno ospiterà centauri provenienti dalla Liguria dal Piemonte e
dalla vicina Francia .
Il tour anche quest anno partirà dal piazzale Resentello ed il variegato e rumoroso serpentone a due ruote dopo aver
attraversato rispettivamente la città delle palme e poi dei fiori percorrerà i divertenti e suggestivi tornanti che conducono a S.
Romolo.
Qui pizze, focacce ed altro ancora solleticheranno il palato dei centauri rifocillandoli per il ritorno a valle fino a Ventimiglia. Sul palco
del Resentello verranno elette: la moto regina 2011 , la donna pilota più giovane ed il centauro più blasonato. Seguiranno tombola ,
pranzo , ed alcune sorprese per gli appassionati motociclisti e non .
La giornata sarà allietata dalla presenza delle pretendenti Miss che in serata parteciperanno alla sfilata che incoronerà la
Reginetta Miss nO DUCATI nO PARTY .
Seguirà una travolgente serata DISCO DANCE interpretata dal gruppo Genovese PUNTO LIVE che farà rivivere i mitici
anni 80. Per la serata è gradito il look a tema.
DE ANGELI CARLO , GIORGIO ODOERO E SEMERIA LUCA ideatori ed organizzatori del nO DUCATI nO PARTY tour (4°
edizione) e con la collaborazione del Presidente del Motor club Ventimiglia, Mainoldi Franco , vi aspettano numerosi in questa
giornata dedicata alle due ruote e non solo, per divertirci tutti insieme nella solare e allegra domenica del 10 Luglio .
Programma :
- Ritrovo motociclisti in piazza Resentello ore 8.30
- Prima sfilata delle MISS
- Sbandieratori sestriere Burgu ore 9.30 10,00
- Partenza motogiro ore 10.30 con la presenza delle Miss
- Tour con sosta a S.Romolo e degustazione prodotti locali
- Arrivo a Ventimiglia ore 13.00 circa
- Pranzo presso ristorante sale pepe su prenotazione
- Premi omaggio per lotteria
- Sfilata ed elezione della MISS nO DUCATI nO PARTY club ore 20.30
- Ore 21.30 serata DISCO MUSIC 80 concerto dal vivo con la band musicale genovese
PUNTO LIVE
E gradito l abito a tema anni disco music .
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