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Oggetto: Calendario Turistico/Sportivo VCTV 2018 

Caro socio, abbiamo creato il calendario della prima parte di stagione. Dedicato allo 
stare insieme per condividere la nostra passione. 

• 25 Maggio - Cena Anniversario World Vespa Week 2008 – Cena per 
festeggiare il decennale dal raduno organizzato in collaborazione con VC 
Montebelluna VC Pederobba VC Jesolo VC UVA VC Racing Team
Per chi volesse dare una mano il ritrovo per organizzare sarà alle 15:00, sono 
previste 100 persone con un costo pro-capite di €15,00 – €20,00.

• 27 Maggio – Giro in Barena – in base al numero di persone, il Consiglio si 
riserva di sviluppare il programma, quindi si richiede la conferma entro 17 
Maggio; Le ipotesi sono varie ma in base il numero di persone.

• 9-10 Giugno - “Grigliate roventi” - Nella meravigliosa struttura di Col Oliver 
(Località Sarmede) il Vespa Club Treviso organizza un pic-nic con pranzo al 
sacco. Per chi volesse portare la carne per una gioiosa grigliata, troverete le 
griglie accese nello spirito della condivisione e convivialità. Per chi volesse, la 
struttura è prenotata fin da sabato, per i più audaci permette di pernottare in una 
struttura adiacente con il sacco a pelo;

• 30 Giugno - 1 Luglio RTTP – Come ogni anno il VCTV partecipa al tour di due 
giorni organizzato dagli amici degli U.V.A., per partecipare è richiesta l’adesione 
entro il 10 Giugno;

• 15 Luglio -  Gemellaggio Vespa Club Gemona – Come annunciato quest’anno 
il Consiglio ha pensato di ampliare la propria cerchia di amici andando a trovare 
Vespa Club di recente fondazione, è stato contattato il  Vespa Club Gemona che 
ha risposto con gioia al nostro invito a conoscerci, appena ci saranno novità 
verranno comunicate;

• 22 Luglio - 100km Aviano – Come di consueto il VCTV parteciperà a questa 
prova di regolarità a squadre, organizzata dal Vespa Club Aviano, chi volesse 
partecipare dovrà dare conferma entro il 26 Giugno per consentire di formare le 
squadre. 
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