
 

 

XXXVIII RADUNO NAZIONALE RIP 356 “MARCHE 2021” 

Programma generale 

 

Cari soci ed amici della Porsche 356, 

in queste pagine trovate il programma previsto per il nostro XXXVIII Raduno Nazionale che quest’anno si 
svolgerà nel territorio delle Marche, regione italiana ricca di storia e tradizioni ove risiedono molti nostri 
soci che ci attendono con eccezionale entusiasmo. Insieme a loro scopriremo interessanti località, 
monumenti, ville e gusteremo i piaceri della gastronomia locale sempre alla guida delle nostre amate 356! 

 
Tra i luoghi che visiteremo, citiamo l’antica cittadina di Fermo (il cui nome latino era Firmum Picenum), 
distante pochi chilometri dalla costa, si erge su una collina che apre la vista ad un panorama mozzafiato dai 
monti al mare; colonia romana nel 264 a. C., passò, successivamente, sotto i regni longobardo e franco, 
divenendo, poi, centro e capoluogo della Marca fermana. Divenne libero comune alla fine del XII secolo, 
conoscendo, in seguito, l’avvicendamento di varie signorie. Nel panorama storico artistico, senz’altro 
meritano le Cisterne Romane, opera edilizia di Età Augustea, il Duomo, collocato sulla cima del Girfalco, la 
Pinacoteca Civica, la Sala del Mappamondo, antica biblioteca della città e l’imponente Teatro dell’Aquila, di 
epoca settecentesca: non ultima, la stupenda Piazza del Popolo, con i suoi magnifici loggiati, dove è 
possibile godere di un’atmosfera unica, che crea un ponte tra passato e presente.           

 
 

 

 



 

 

Venerdì 10.9.2021 

18.00 : Arrivo presso l’Hotel Horizon di Montegranaro, https://www.hotelhorizon.it/ , tel. 0734 873864 
Veregrense Strada Provinciale 94, 567, 63812 Montegranaro (FM); parcheggio interno con 
videosorveglianza; 

19.00 : Saluti di Benvenuto e Briefing; 
20.00 : Cena in hotel.         

 
  

Sabato 11.9.2021 

09.15: Partenza direzione Fermo;  
10.00: Arrivo e parcheggio autovetture in Piazza del Popolo; 
10.15: Visita guidata alla Pinacoteca Civica, alla Sala del Mappamondo, biblioteca e Teatro dell’Aquila; 
12.30: Pranzo leggero presso la Locanda del Palio sita in Fermo Piazzale Azzolino 6, tel. 0734 229221; 
14.00: Partenza per visitare il borgo Torre di Palme percorrendo, dal centro di Fermo, la S.P. Pompeiana;  
15.30: Partenza per visita al Borgo di Moresco; 
17.00:  Rientro all’ Hotel Horizon transitando nuovamente per Fermo e percorrendo la strada S.P.  

Faleriense, direzione Sant’Elpidio a Mare, frazione di Casette d’Ete. 
20.00: Trasferimento in autobus a Villa Gazzani sita in Montecosaro; 
20.30: Cena di gala in Villa. 

 
 

Domenica 12 .9.021  
09.30: Partenza dall’Hotel Horizon con direzione Filottrano (An) attraversando Montecosaro, Montelupone,  

per poi giungere a Villa Potenza (MC); 
11.00: Arrivo a Filottrano e precisamente a Villa Gentiloni dove verranno parcheggiate le autovetture; 
12.00:  Visita privata a Villa Centofinestre (esempio di essenzialità del neoclassicismo e grandioso parco); 

https://www.hotelhorizon.it/


 

 

 
12.30: Pranzo, ospitati dallo stilista Luca Paolorossi;  
15.30: Conclusione raduno e partenza per il rientro (direzione Osimo per coloro che dovranno fare 

 rientro verso Nord attraverso l’A 14 e direzione Macerata, per il rientro verso Sud).  
 

 
 

 

 



 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 

XXXVIII RADUNO NAZIONALE RIP 356 “MARCHE”  – 10,11 e 12 Settembre 2021 

SOCIO: COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………RIP………..n° Tessera…………... 
TEL……………………………………………………………E-MAIL………..……………………………….. ………………………………………………….. 
con la vettura ( modello)………………………………………………………….. ( targa )……………………………. …………………………….. 
 §§§  taglia italiana calzature: ____ §§§  
ACCOMPAGNATORE/I: COGNOME……………………………………………NOME………………….………………………………………… 
Segnalare eventuali intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
- RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: 20 Luglio 2021 (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta) 

TIPO PERSONE HOTEL RISTORANTI PREZZO € NOTE 
A 2 Camera doppia inclusi 600 Compresi ingressi musei ecc 

B 1 Camera singola inclusi 450 Compresi ingressi musei ecc 
C 2 escluso inclusi 400 Compresi ingressi musei ecc 
D 1 escluso inclusi 300 Compresi ingressi musei ecc 

N.B. : Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro RIP o PC ufficiali in regola con i pagamenti 2021. 
Eventuali partecipanti al raduno non soci di un Porsche club: la quota sarà di 50 euro in più a persona (tale quota sarà 
rimborsata in caso di iscrizione al RIP356 entro l’anno in corso). 
Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito www.registroitalianoporsche356.it . 
Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637 (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 
 

Come causale andrà indicato: il “cognome” del socio e “Rimborso per partecipazione evento Raduno Nazionale 2021: 
(indicando il tipo scelto A,B,..) ”. 

- CONFERMA di PARTECIPAZIONE: La presente scheda va restituita, debitamente compilata, alla Segreteria RIP 356 
info@registroitalianoporsche356.it entro il 20/07/2021. La scheda di iscrizione sarà considerata valida al ricevimento 
del bonifico bancario. 

- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, 
ciascun partecipante dichiara di ritenere sollevato l’organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno 
occorso durante la manifestazione, causati a loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’ organizzatore, comunque nel modo 
più ampio, per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi 
anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri ed infrazioni 
di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo e non 
competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare. 
FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE:          ...................................................................                                                     
 
IMPORTANTE: La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, 
debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo: 
info@registroitalianoporsche356.it 
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