
Programma -  Raduno Nazionale 2018 
 
20 anni di ‘Avventura italiana’: Club Storico Peugeot Italia  

Verucchio - San Leo - San Marino (RSM) - Brisighella 
 
Venerdì 5 ottobre 
 

● Ore 18.00 Arrivo dei primi partecipanti a Verucchio (RN) presso l’Hotel Oste del             
Castello****, aperitivo di benvenuto e cena. http://www.ostedelcastello.it . Utilizzare         
Parcheggio 3 zona riservata per il Club ed utilizzare l’entrata dalla piazza per salire              
con ascensore alla reception dell’Hotel. 

 
Sabato 6 ottobre 

● Ore 9.30: Partenza dei partecipanti già presenti in hotel a Verucchio in direzione San              
Leo. 

● Ore 10.00: Ritrovo di tutti i partecipanti che ci raggiungeranno il sabato mattina a San               
Leo (RN), piccolo borgo medievale nell’entroterra bandiera Arancio del TCI.  

● Ore 10.30: Caffè e visita guidata alle bellezze offerte dalla cittadina.  
● Ore 12.30: Rientro in Hotel e check-in per I partecipanti arrivati il sabato. 
● Ore 13.00: Pranzo leggero presso l’Hotel. 
● Ore 14.30: Partenza e giro turistico guidato alla scoperta della Repubblica del Monte             

Titano - San Marino (RSM). 
● Ore 16.30: Visita libera della cittadina e dei suoi variopinti negozi. 
● Ore 18.00: Rientro libero in Hotel a Verucchio. 
● Ore 20.30: Aperitivo e cena di gala con festa per il 20° anniversario del Club               

Storico Peugeot Italia. 
 
Domenica 7 ottobre 

● Ore 9.00: Partenza in direzione Brisighella (RA) (85 km ca), altro borgo di             
eccellenza anch’esso bandiera Arancione del Touring Club Italiano. 

● Ore 11,00: Arrivo a Brisighella con esposizione delle vetture lungo la via principale             
del centro, caffè e visita guidata del borgo e - per chi desidera - della Fortezza. 

● Ore 13.00: Pranzo presso Ristorante La Grotta, caratteristico locale situato          
all’interno delle antiche grotte ricavate nella vena del gesso romagnola.          
http://www.ristorante-lagrotta.it  

● Ore 16.00: Eventuali acquisti di prodotti locali presso la Cooperativa Agricola di            
Brisighella. Saluti e termine della manifestazione. 
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