Il Club Storico Peugeot Italia
ha il piacere d’invitarvi a

35 ANNI DI PEUGEOT 205 GTI
14 e 15 settembre 2019
MUSEO PEUGEOT DI SOCHAUX (F)
Il 205 GTi Club de France organizza in collaborazione con il Peugeot Adventure Museum di Sochaux un
grande raduno europeo per celebrare i 35 anni della Peugeot 205 GTI!
SABATO 14 SETTEMBRE 2019
●
●
●
●

Partenza dalla dogana con la Svizzera di Como Brogeda alla mattina..
Arrivo all’hotel: www.hotellabalance.com verso sera (circa ⅘ ore dalla dogana con pause)
L’incontro col gruppo è previsto all’ Hotel La Balance entro le 19.00
Alle 20.30 ceneremo presso Les Bains Douches con un menù tipico.
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Apertura del Museo dalle 10h alle 18h
o Conferenze all'anfiteatro del museo
o Laboratori aperti del museo con un suggerimento
o Riserva parzialmente aperta delle parti di ricambio
o Parti di boutique The Peugeot Classic Adventure (Adventure Museum)
o Venditori professionali di parti nuove e usate / 205 GTI
o 205 Negozio GTI Club de France
o Village club (presenza di diversi club 205 GTI con uno spazio di 5m)
o intrattenimento
o Restauro all'interno del museo per i membri del 205 GTI Club de France
o Possibilità di catering in loco per i partecipanti e gli accompagnatori
o Sfilata di sport alle 15h
Sono autorizzati a partecipare a questo incontro, le 205 e le 309 più di 100 CV:
●
●
●
●
●
●
●

205 GTI 1.6 (105 CV e 115 CV)
205 GTI 1.9 (130CV e 122 CV)
205 CTI 1.6 e 1.9
205 GENTRY
205 RALLY
205 TURBO-16
309 GTI e GTI16

ISCRIZIONE:
• Ogni partecipante deve aver completato un modulo di registrazione all'indirizzo di posta elettronica
35ans@205gti.fr (il prima possibile)
• Quota di iscrizione: 15 euro per veicolo.
• 1 programma e informazioni + 1 targa da rally + 1 ingresso al museo sarà consegnato a ciascun proprietario
del veicolo.
• Per tutti gli accompagnatori, verrà proposta una tariffa ridotta per la visita del Museo.
• Termine di registrazione: domenica 1 settembre 2019.
Programma non definitivo soggetto a modifiche.
IL CLUB STORICO PEUGEOT ITALIA VI OFFRE
●

●
●
●

La mattina si potrà visitare il cittadina di Montbéliard e verso le ore 10.00, quando apre il Museo di
Sochaux (www.museepeugeot.com), sarà possibile iniziare a partecipare agli eventi organizzati come:
la visita al centro restauro, visionare i ricambi del mercatino sul piazzale etc in attesa dell’arrivo di tutto il
gruppo.
il Segretario del Club Storico Peugeot Italia, terrà la visita guidata (in italiano) del Museo
Al termine della visita sarà possibile acquistare alla boutique del museo la speciale oggettistica Peugeot
(www.boutiquemusee.peugeot.com)
Chi avesse bisogno di ricambi può in anticipo ordinarli a www.pieces-de-rechange-classic.com e ritirarli
nell’occasione risparmiando sul trasporto

Costi (approssimativi al 20 maggio 2019 - da pagare in loco)
●
●
●
●
●

Quota d’iscrizione richiesta dal 205GTI.FR: 15 euro a vettura
Hotel la Balance, 1 notte con prima colazione , camera singola 70,00 euro camera doppia (matrimoniale
o due letti) 85,00 euro
Cena sabato sera a Les Bains Douches - 30 euro a persona
Ingresso Museo - Bambini gratis, 8-18 anni 5 euro, adulti 7 euro ma forse con convenzione del 205GTI
meno
Accompagnamento ed assistenza del CSPI: gratuita

DATA ULTIMA DI CONFERMA PER IL VIAGGIO INSIEME
ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2018

clubstorico@peugeot.com
Per iscrizione richiesta dal 205GTI Francia
35ans@205gti.fr

