Cari amici e soci,
anticipiamo di una settimana il nostro TR Day, perchè a Ravenna nella data inizialmente prevista ci sarà una
grande manifestazione con il rischio che tutti gli alberghi siano prenotati; eviteremo così anche grandi ingorghi
di traffico.
Di seguito il programma dettagliato, che potete anche scaricare in formato PDF cliccando qui
.

Chiusura tassativa iscrizioni 18 settembre.
3HULVFULYHUVLVFDULFDWHLO0RGXORG LVFUL]LRQHDTXHVWROLQN
Per ulteriori informazioni e richieste usate il Modulo di Contatto alla pagina qui linkata (http://tr-register.it
/contatti/) o i contatti diretti in fondo alla stessa pagina.
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# Ritrovo al parcheggio antistante il Grand Hotel Mattei
[via Enrico Mattei 25, Ravenna 48122, tel. 0544 455 902]
Per chi arriva dall’autostrada A14 si consiglia di proseguire dritto sulla SS309 Dir fino al semaforo, svoltare a
destra per Ravenna su via Canalazzo, alla rotonda uscire alla terza su via Naviglio, alla successiva rotonda
uscire alla prima su via E. Mattei, percorrerla fino alla seconda rotonda e vedrete alla vostra sinistra l’Hotel.

(http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/09/Grand-Hotel-Mattei.jpg)

Alla rotonda si svolta in direzione nord su Via Romea Nord, la si percorre per circa 5km, si svolta a destra in uno
stradello sterrato che si inoltra nella pineta verso la “Ca’ Vecia”. Ci accoglieranno le Guardie Pinetali per
accompagnarci nel percorso attraverso i sentieri della Pineta.
(http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/09/PinetaSan-Vitale.jpg)

Al termine del percorso ritorneremo sulla Via Romea Nord sempre in direzione Nord, alla successiva rotonda
svolteremo a destra in direzione Marina Romea; dopo circa 4km potremo osservare i caratteristici Prati
Barenicoli. Arrivando sul lungomare si svolta a destra percorrendo il viale Italia in località Marina Romea, se il
tempo è bello sarà possibile fare una sosta alla postazione di osservatorio sopraelevata, che consente la vista
sulla Pialassa Baiona.
E’ consigliato portare con sè un buon binocolo per ammirare le varie specie di volatili palustri, non è difficile
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vedere anche i fenicotteri. Si riprende il tragitto sul lungomare e si rientra in direzione Ravenna sulla
panoramica Via Baiona, che dai paesaggi palustri attraversa la zona industriale. Si prosegue sul lato Est della
città per Classe dove si visiterà la nota Basilica di Sant’Apollinare.
(http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/09/BasilicaSan-Apollinare.jpg)

Il pranzo sarà a base di pesce, salvo intolleranze che vi prego di segnalare nel modulo.
[via Circonvallazione Canale Molinetto, 139b, Punta Marina, Ravenna, tel. 0544 430 248]
(http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/09
/Ristorante-Molinetto.jpg)

Si procede a piedi per visitare la Basilica di San Vitale e l’attiguo mausoleo di Galla Placidia, per ammirare le
originali architetture e i famosi mosaici bizantini. Successivamente ci si sposterà alla vicina Domus dei tappeti
di pietra. Poi si rientra all’hotel Mattei per rinfrescarsi e prepararsi alla cena tipica romagnola.
(http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/09/BasilicaSan-Vitale.jpg)

Dal hotel prendiamo la direzione località Sant’Alberto. Dopo circa 15 Km, alla fine del paese, attraverseremo il
fiume Reno con un piccolo traghetto a fune. Risaliti sull’argine sinistro del Reno è possibile ammirare la Oasi di
Boscoforte. Anche qui un buon binocolo è molto consigliato.
Seguiremo la strada che porta verso Anita, ma all’incrocio si svolta a destra per costeggiare le Valli di
Comacchio; si arriva al paese di Comacchio verso le 10,30. Una sosta per visitare i famosi Treponti e la vicina
Antica Pescheria.
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(http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/09
/Treponti.jpg)

Alle 11:30 si lascia Comacchio in direzione SS309 per giungere all’Abbazia di Pomposa.

Il Ristorante Checo si trova a Lido di Volano, a circa 10 km di distanza, in Via Spiaggia, 8, dove ci attende un
pranzo a base di pesce.
[8 Via Spiaggia, Lido Di Volano, FE 44022, tel. 0533 355 126]
(http://tr-register.it/wp-content/uploads/2018/09
/Ristorante-Checo.jpg)

Dopo il pranzo, cordialità e saluti poi tutti a casa.
# Per chi arriva da lontano è prevista la possibilità di alloggiare in hotel a proprie spese, sono esclusi il
pernottamento e la cena di venerdì.
Per informazione la camera doppia all’Hotel Mattei costa 45,00 + 3,00 Euro a persona, supplemento 35,00 per
la singola.
# Contatti per l’adesione al raduno e per chi volesse arrivare il venerdì e alloggiare all’Hotel Mattei:
Alberto Pasi tel: 333 539 3401, albertopasi@alice.it (mailto:albertopasi@alice.it)
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on the subject of introducing
higher levels of ethanol in
petrol.Many older vehicles are
likely to suffer damage and
possibly dangerous fuel leaks if
the E10 grade of petrol is used
without modification to their fuel
systems.For the purposes of this
consultation the Government is
focussing […]

17 agosto 2018

This was a special weekend for
Shelsley Walsh, the oldest motor
sport venue in the world still
running it's original course, as on
Sunday12th August it became
113 years old!On 12th August
1905 with an entry of 39 cars,
Ernest Instone took his 35HP
Daimler with three passengers on
board up the hill to set […]

15 agosto 2018

Full details and how to book are
available at https://www.mgs-ontrack.com/events/event
/castle_c... This is not a TR
Register event and TR Register
members will have to register on
the website and then they will be
able to book. Cars entered so far
include TR4s, Austin Sprites,
MGBs, MG Midgets along with
some more modern MG kit. It […]
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Il TR Register Italy prende seriamente in
considerazione la vostra Privacy: raccoglie
personalmente le informazioni riservate al momento
dell'iscrizione, durante l'utilizzo di una o più
funzionalità del sito o semplicemente navigando sul
sito. Potete leggere i dettagli in questa pagina
dedicata (http://tr-register.it/?page_id=2809&
preview=true).

http://tr-register.it/?p=7854&preview=true

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice
installate all'interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del servizio. Alcune delle
finalità di installazione dei Cookie potrebbero
necessitare del consenso dell'Utente.
A questa pagina (http://tr-register.it/cookie-policydi-tr-register-it/) potete approfondire tutti gli aspetti
tecnici e legali.

Seguici su facebook:
(https://www.facebook.com/groups
/166730686697513)
contattaci via mail: trregisteritaly@tr-register.it
(mailto:trregisteritaly@trregister.it?Subject=contatto mail dal footer)

2018 Trevisaner TR Day (http://tr-register.it
/2018/05/30/2018-trevisaner-tr-day/)

2018 MG + TRIUMPH day (http://tr-register.it
/2018/05/05/2018-mg-triumph-day/)

Pronti al Trevisaner day? (http://tr-register.it
/2018/05/03/pronti-al-trevisaner-day/)

Travelling 2018 (http://tr-register.it/2018/04
/14/travelling-2018/)
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