
 

 

 



 

“IX RADUNO OLD LANDIES CLUB”  

“VIAGGIO CON LE STORICHE” 

CALALZO DI CADORE (BL) 

Dal 2 al 6 giugno 

 

Buongiorno a tutti, soci ed amici di OLD LANDIES CLUB.  

Il raduno, come ogni anno, si svolgerà il primo finesettimana di 

giugno, ma purtroppo non avremmo modo di sfruttare la festa di 

Pentecoste per restare un po’ di più tutti insieme!!!  

 

I premi delle prove di abilità sono sempre più interessanti!!! 

 

Il titolo del raduno significa molto per me, in quanto oltre alle Land 

Rover Series, abbiamo ospiti il club “4x4 STORICI ITALIANI” e  

“HISTORIC CLUB” di Schio; 4x4 d’epoca di diversa produzione, 

all’insegna dell’amicizia e dell’aggregazione. 

  



Invio il programma del nostro non raduno sperando di ripetere la 

meravigliosa esperienza degli anni passati.  

Saranno presenti anche equipaggi stranieri e quindi il raduno si 

annuncia bellissimo.  

 

Vi raccomando di prenotare qualche giorno prima dell’evento per 

permettermi di organizzare il tutto al meglio.  

In allegato trovate anche il modulo per lo scarico di responsabilità, 

Vi prego di compilarlo a casa e di consegnarlo al momento dell’arrivo 

così mi fate risparmiare tempo prezioso. 

 

Il fantastico Comune di Calalzo ci ha messo a disposizione anche per 

quest’anno un’area non attrezzata per chi ama il capeggio e il 

lavarsi nel fiume e far pipì nel bagno chimico!!! 

Per chi preferisce dormire dormire comdo e l’acqua calda potrà 

dormire in albergo; in fondo al programma sono riportati i numeri 

di telefono di  tre strutture alberghiere convenzionate.  

 

Vi ricordo che le prove sono riservate alle vetture d’epoca.  

 

Voglio raccomandarVi di guidare e comportarVi in modo 

responsabile per Voi, per i Vostri famigliari, per tutti gli amici 

presenti…e per il Vostro MEZZO!!!! 

 

Vi ricordo che il nostro 4 viaggio in Tunisia si terrà dal 

30 ottobre 6 novembre 2010. Per informazioni e costi 

potete chiedere al raduno . 

 

  



PROGRAMMA  

 

 

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO  

Ore 16.00  Apertura campeggio per chi volesse venire prima …  

 

 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO  

Giornata libera per shopping e serata al campeggio per fare 4 (x4) 

chiacchiere … 

 

 

VENERDI’ 4 GIUGNO  

Ore 10,00  Partenza per giro panoramico delle dolomiti.  

Ore 19,00  Apertura ufficiale del raduno con aperitivo offerto  

dall’organizzazione  

Ore 20,00  Cena in campeggio  

Ore 21,30  Caccia al tesoro per i bambini e ragazzi … 

Musica al campeggio con le prime sfide in notturna, 

vin brulè … e a nanna non si sa ….  

  



SABATO 5 GIUGNO  

 

Ore 10,00  Partenza per la Val d’Oten con prove di abilità e  

   Pranzo in montagna 

Ore 20,00  Aperitivo in piazza  

Ore 20,30 Cena di Gala con premiazioni  

 

DOMENICA 6 GIUNGO  

 

Sveglia libera… dopo la colazione… per tutti gli appassionati che 

vorranno restare con noi, ci saranno i nostri esperti che, con molto 

piacere, insegneranno qualche trucco per sfruttare al meglio le nostre 

vecchie carrette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività verrà svolta con la collaborazione  

Land Rover “Bellauto” di Belluno, Demenego occhiali di Calalzo di Cadore, 

Toffoli Costantino di Calalzo di Cadore, Comune di Calalzo di Cadore, Viking 

Nord Pool di Calalzo di Cadore, Fedon Astucci, Magnetodiaflux di Bolzano e 

Castelfranco Veneto… e soprattutto tutti i ragazzi e volontari che si 

prodigano per la perfetta riuscita del raduno.  

 

  



Dato il momento di crisi abbiamo pensato di non aumentare la 

quota di iscrizione rispetto all’anno scorso. 

 

PREZZI PER IL RADUNO  

 

FORMULA “A”  

RADUNO COMPLETO - € 85 A PERSONA COMPRENDE:  

Pranzo al sacco nel giro panoramico e cena venerdì sera  

Colazione ,pranzo e cena di gala sabato  

Colazione domenica.  

 

FORMULA “ B”  

RADUNO DAL VENERDI’ SERA € 80 A PERSONA COMPRENDE:  

cena venerdì sera  

Colazione ,pranzo e cena di gala sabato  

Colazione domenica.  

 

FORMULA “C”  

SOLO LA GIORNATA DI SABATO € 60 A PERSONA COMPRENDE: 

Pranzo e cena di gala sabato  

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

L’ AREA RISERVATA AL CAMPEGGIO E’ GRATUITA 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

E’ GRADITA LA CAPPARRA PER COMFERMARE LA PRENOTAZIONE: 

C/C intestato a Calligaro Massimo 

Conto n 1165721 

IBAN 1T67 TO58 5661 2300 2257 1165 721 

POSTEPAY INTESTATO A CALLIGARO MASSIMO 4023 6004 4171 7487 

PAYPAL INDIRIZZO EMAIL maxlr88@tiscali.it 

mailto:maxlr88@tiscali.it


STRUTTURE ALBERGHIERE DEL POSTO  

 

 

 

 

HOTEL FERROVIA:  

PRENOTARE VIA FAX. 0435 5OO385 O TEL. 0435.500704  

WEB SITE www.dolomiti.it/hotelferrovia  

 

HOTEL CALALZO  

PRENOTARE VIA TEL. 0435 32248  

E-MAIL hotelcalalzo@tiscalinet.it  

WEB SITE www.hotelcalalzo.it  

 

HOTEL BELLAVISTA  

PRENOTARE VIA TEL. 0435 31702 O FAX 0435 507875  

E-MAIL: info@hotelbellavistadolomiti.it 

WEB SITE www.hotelbellavistadolomiti.it 
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