PROGRAMMA PROVVISORIO
‘Aspettando il Giro di Sicilia’
Facoltativo/Optional

4 maggio 2022 Sulle strade dei Normanni
Palermo – Monreale

XXXI GIRO DI SICILIA
4 maggio 2022 ore 09:00-13:00 Palermo
Verifiche tecniche - Administrative check
5 maggio 2022 ore 07:30-08:30 Palermo
Verifiche tecniche - Administrative check
ore 08:30 START Palermo
“Trofeo Ninni Vaccarella”
TRANSITO – TRANSIT
Monreale-Partinico-Alcamo-Castellammare
Del Golfo - Erice – Trapani - Marsala
(sosta pranzo-Lunch break)
Castelvetrano – Partanna – Sciacca – Scala
dei Turchi (Realmonte) – Porto Empedocle
Cena e Pernottamento-Dinner and overnight

Hotel
6 maggio 2022 ore 08:30 START Agrigento
“Trofeo Mariano Rossi”
TRANSITO – TRANSIT
Valle dei Templi – Palma di Montechiaro –
Gela - Vittoria – Comiso -Ragusa Ibla - Modica
(sosta pranzo-Lunch break)
Ispica – Rosolini – Noto – Siracusa (Isola di
Ortigia) Catania
Cena e Pernottamento – Dinner and overnight
Hotel
7 maggio 2022 ore 08:30 START Catania
“Trofeo Zio Nino Panepinto”
TRANSITO – TRANSIT
Paternò – Regalbuto – Nissoria – Nicosia
(sosta pranzo-Lunch break)
Sperlinga – Gangi – Petralia Sottana – Piano
Battaglia – Piano Zucchi – Collesano –
Campofelice - Tribune Cerda (Floriopoli)Termini Imerese - Palermo
Cena e Pernottamento – Dinner and overnight

Hotel
8 maggio 2022 ore 08:30 START Palermo

XLI LA SICILIA DEI FLORIO
pranzo-lunch break
FINE MANIFESTAZIONE – END OF THE EVENT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(4) maggio 2022
Anteprima ‘Aspettando il Giro di Sicilia’
•
Equipaggio due persone
•
Equipaggio una persona
Supplemento camera singola

ENTRY FEE
May (4)th 2022

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00

Preview ‘Waiting for the ‘Giro di Sicilia’
•
Crew of two persons
•
Crew of one person
Single room supplement

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00

Cena e pernottamento in Hotel

Dinner and overnight at Hotel

5-6-7-8 maggio 2022

May 5th-6th-7th-8th 2022

Le quote di partecipazione si intendono per un equipaggio
formato da due persone e includono la piena ospitalità dal
pranzo – cena – pernottamento da giovedì 5 maggio al
pranzo di domenica 8 maggio, come da programma.
• Equipaggio formato da due
persone con auto post 1945
€ 2.300,00
• Equipaggio formato da una
persona con auto post 1945
€ 1.800,00
• Equipaggio formato da due
persone con auto ante 1945
€ 1.400,00
• Equipaggio formato da una
persona con auto ante 1945
€ 1.000,00
• Ospitalità per una persona
oltre l’equipaggio
€ 1.500,00
• Ospitalità per due persone
oltre l’equipaggio
€ 2.000,00
• Supplemento camera singola
a persona, fino ad esaurimento
€ 600,00
• Previsti sconti per Club, Scuderie,Under 30
• Servizi sconti Grandi Navi Veloci
per info: girodisicilia@ctfviaggi.it
• Servizio bagagli gratuito a richiesta
• Eventuali richieste di personalizzazione saranno prese
in considerazione facendone richiesta a mezzo mail a:
segreteria@girodisicilia.it
• Chiusura iscrizioni: 30 marzo 2022 e comunque fino ad
esaurimento posti
Le quote di partecipazione dovranno pervenire mediante
Bonifico Bancario, beneficiario MORAMAR VIAGGI Srl IBAN: IT25 I030 6916 4011 0000 0006 425
BIC: BCITITM1 indicando nella casuale: ‘Giro di Sicilia 2022’
unitamente al nome e cognome dei partecipanti.
Contestualmente il richiedente dovrà inviare, tramite mail a
segreteria@girodicilia.it la copia contabile del bonifico
bancario
effettuato,
unitamente
alla
scheda
di
partecipazione compilata in ogni sua parte e disponibile sul
sito www.girodisicilia.it

The entry fee for participation are intended for a crew (two
persons) including the lunch-dinner-overnight stay on
Thursday, may 5th and the lunch on Sunday, on May 8th,
as scheduled.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crew of two person with a car built
from 1945
€ 2.300,00
Crew of one person with a car built
from 1945
€ 1.800,00
Crew of two person with a car built
until 1945
€ 1.400,00
Crew of one person with a car built
until 1945
€ 1.000,00
Hospitality for one following person
€ 1.500,00
Hospitality for two following person
€ 2.000,00
Single room supplement for person
subject to availability
€ 600,00
Discount expected from Club, Team,
and Under 30
Grandi Navi Veloci – Ship Service with special
price. For information: girodisicilia@ctfviaggi.it
Free luggage transport from hotel to hotel
Special request or needs will be considered an request
by email to: segreteria@girodisicilia.it
The registration will be closed on: 30th March 2022 or
subject to availability

The payment from partecipation must be made to:
MORAMAR VIAGGI Srl
IBAN: IT25 I030 6916 4011 0000 0006 425
BIC: BCITITM1
Writing as purpose of the payment: ‘Giro di Sicilia 2022’
with the name of the crew.
The copy of payment and the registration form completed
in
all
part
must
be
send
by
email
a:
segreteria@girodicilia.it, the registration form are
available on: www.girodisicilia.it

TECNICAL ORGANIZATION

PALERMO (4) 5-6-7-8 MAGGIO 2022

www.girodisicilia.it
segreteria@girodisicilia.it

