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  9.00 : Apertura e registrazione dei partecipanti, parcheggio ed esposizione veicoli.

10.00 : Visita libera alla splendida Cittadella, ricca d'arte, di storia e di cultura.
 Consegna schede per votazione “le 3 Manta A & 3 Ascona A” più ammirate. Da riconsegnare entro h12.30.
            

16.45 : Premiazioni, foto di gruppo e arrivederci.

Luciano   : mantafans.it@tiscali.it  mob. +39 368 3180377   IT-EN-ES
Carlo       : fz4sym@hotmail.com   mob. +39 338 8890387   IT-EN
Raimund  : raimundgt1900@gmail.com mob. +39 339 1361752  IT-DE

                                  Info e richiesta modulo d’iscrizione:

L’iscrizione comprende, medaglia ricordo (in metallo) ,visita al Camminamento di Ronda (una per auto/pilota).

L’organizzazione riserverà gli spazi espositivi solo a chi prenoterà entro il 3 Maggio 2020.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti sul programma o logistici.

l i

12.30 : Pausa pranzo: l’organizzazione consiglierà i ristoranti tipici locali.

www.comune.cittadella.pd.it

Speciale area sarà dedicata alle Opel sportive/corsa.

 con il Patrocinio del Comune di Cittadella, 
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2020”“1970 -
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14.30 : Conferenza : “Le Opel Manta A & Ascona A”. Storia e dettagli tecnici,

media-partner

-OPEL MANTA FANS ITALY-

Sono invitati tutti i modelli  Opel Manta A & Ascona A 

Internazionale

Deroga di partecipazione alle Opel Storiche “costruite fino al 1989” che potranno tutte 

Indirizzo area manifestazione: Piazzale Villa Rina - Riva del Grappa n. 89 - 35013 Cittadella (PD).

partecipare all’evento (fino ad esaurimento posti limitati disponibili).
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facebook: Opel Manta Fans Italy

spiegati da un grande esperto di questi modelli, relatore Rainer Manthey.

Anniversary
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Collaborazione 

     

www.procittadella.it
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11.15 : Apertura sala consiliare con proiezione video e foto sulla storia Opel Ascona & Manta A.

La custodia dell’auto è a cura di ciascun proprietario. Per tutta la manifestazione vige il codice stradale.

NOTE : 

 

Patrocinio 

Opel Klasik Club Slovenija

Patrocinio 


