47mo Raduno Internazionale Porsche 356
Cari amici del R.I. Porsche 356,
siamo tutti invitati al prossimo Raduno Internazionale che si terrà in
Olanda dal 26 al 29 Maggio 2022.
Gli amici del club Porsche 356 dei Paesi Bassi hanno organizzato con entusiasmo un evento
speciale in cui si coniuga il ‘sapore’ del tipico paesaggio Olandese con ampi ‘assaggi’ della loro
cultura.
Ci aspetta la visita di una sorprendente collezione privata di Porsche d’epoca, la guida nel classico
paesaggio naturale Olandese, visita all’antico palazzo reale ed al museo all’aperto e, per finire,
cena di gala in un magnifico castello (dress code ‘flower power’).
Ci ospiterà un albergo molto accogliente immerso nella pace di un grande parco.
Una esperienza speciale ed indimenticabile dopo due anni di astinenza!
Sara’ possibile iscriversi tramite il sito del club Olandese (www.porsche356club.nl -> IM Meeting
2022) a partire dalle ore 9.00 CET del giorno 13.09.2021. Pagamento con bonifico bancario.
Spero di incontrarvi numerosi a questo prossimo raduno internazionale!
Matteo Rocco Pastore
Presidente

Dove

Quando

Costi

Bilderberg Hotel
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

Giovedi 26 Maggio (dalle ore
15:00)
fino a
Domenica 29 Maggio 2022

€ 1.582,- per equipaggio (2 pers. /
1 auto)
€ 912,- 1 persona (1 pers. / 1 auto)

Sono previsti rimborsi per eventuali disdette: 90% entro fine anno, 50% entro 31 Marzo 2022. Rimborso in caso
di annullamento ad eccezione di spese già sostenute dall’organizzazione.
Contatti: secretariaat@porsche356club.nl

47mo Raduno Internazionale Porsche 356
Programma
Giovedì 26 Maggio
• Arrivo dei partecipanti in albergo dalle ore 15
• Aperitivo di benvenuto e cena
Venerdì 27 Maggio
• Colazione in albergo
• Visita al centro Porsche di Gelderland: Mark Wegh ci illustrerà il centro e ci mostrerà la sua
collezione privata di Porsche ‘uniche’, con pranzo.
• Visita al museo storico all’aperto di Arnhem
• Rientro in albergo dove ci aspetta il ‘barbecue in the woods’
Sabato 28 Maggio
• Viaggio attraverso la magnifica campagna Olandese verso il Palazzo Het Loo con picnic nel
parco
• Cena al Doorwerth Castle
•

Serata di gala (dress code: flower power)

Domenica 29 Maggio
• Colazione in hotel
• Saluti

