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CIRCOLARE N° 02 
MARZO 2022 
                                                                                                                             

 
*** ATTENZIONE:  PER I SOCI CHE HANNO 
RINNOVATO IN TEMPO, CONTIENE  TESSERA  

ASI  E  CLUB *** 
 

Finalmente si riparte, come da calendario  
 

Domenica 20 marzo 2022:  
”RADUNO NEL VICENTINO” 

 
Ore 9.00:  Ritrovo partecipanti presso bar pasticceria 

Vezzaro sita in via Europa n. 71, a Montecchio Maggiore. 
Iscrizione e colazione. 

Ore 10.00: Partenza per il museo delle forze armate , 
parcheggio all’interno e visita guidata per gruppi. 

Ore 12.00: Partenza con giro panoramico e arrivo al 
ristorante per il pranzo. 

 
Raduno aperto ai soci, amici, simpatizzanti, e a tutti i tipi di 
auto d’epoca. La quota di partecipazione è di 32 euro a 
persona. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi 
per tempo, telefonando in sede dopo le 20.30 al n. 
0422/739127 (o lasciando un messaggio in segreteria), 
indicando cognome, nome e numero dei partecipanti e tipo 
di auto.  Il raduno si terrà con qualsiasi tempo. 
 

 N.B. obbligatorio il Green Pass, per motivi di 
protocollo il numero dei partecipanti sarà 
limitato e le iscrizioni termineranno a 
raggiungimento dei posti disponibili e non oltre 
venerdì 11 marzo 2022. 

 
 

 

Club  Federato  

 



 
 

    

 
 
Via Verdi, 35  31050 BADOERE DI MORGANO (TV) tel e fax 0422739127          
c.f. 94068800260   e-mail: tcsm.autostoriche@virgilio.it https://topolinoclubsanmarco.it/  

 
       
       
     
       
       
       

 
 

 

Domenica 10 aprile 2022:  
 

”DOSSON E OPERE BENETTON” 
 
Ore 9.00:  Ritrovo partecipanti presso il garage della nostra vice 

presidente Tiziana Duzzi, in via Einaudi 19/B a Dosson (TV), zona 
industriale SUD.  
Iscrizioni e piccola colazione 

Ore 10.00: Partenza per Marocco (borgata di Mogliano Veneto) e 
arrivo a Villa Martignago, proprietà dell’artista Toni Benetton. 

Ore 11.00: Visita guidata per gruppi alla villa ed al museo delle opere 
di Toni Benetton. 

Ore 12.00: Partenza con giro per le vie interne e arrivo al ristorante. 
Ore 13.00: Pranzo 
 
Raduno aperto ai soci, amici, simpatizzanti, e a tutti i tipi di auto 
d’epoca. La quota di partecipazione è di 40 euro a persona. Per motivi 
organizzativi è necessario prenotarsi per tempo, telefonando in sede 
dopo le 20.30 al n. 0422/739127 (o lasciando un messaggio in 
segreteria), indicando cognome, nome e numero dei partecipanti e 
tipo di auto.  Il raduno si terrà con qualsiasi tempo. 
 N.B. obbligatorio il Green Pass, per motivi di protocollo il 
numero dei partecipanti sarà limitato e le iscrizioni 
termineranno a raggiungimento dei posti disponibili e non 
oltre venerdì 1 aprile 2022. 
 
Vita di club: 
ATTENZIONE: ULTIMA CIRCOLARE PER I SOCI CHE NON 

HANNO RINNOVATO L’ISCRIZIONE AL CLUB! 
Secondo giovedì del mese di febbraio (10 febbraio) ha avuto un 

grande afflusso di soci! 
Secondo giovedì di marzo (10 marzo) vi aspettiamo numerosi per 

trascorrere una serata assieme. 
Secondo giovedì di aprile, 14 aprile. 
 
In sede sono disponibili i nuovi giubbini, con il logo del 40° 
del nostro club, molto belli!  
 
Sono disponibili in sede programmi dei raduni degli altri club, telefonate in 
segreteria. 
 


