Programma Manifestazione
Sabato 8

Sabato 8

h 14:00

Tensostruttura

Benvenuto

h 14:30

Tensostruttura

Ritrovo Visite Guidate

h 15:00

Tensostruttura

Partenza Visite Guidate

h 17:00

Tensostruttura

Arrivo Visite Guidate

h 19:00

Hotel Diamante

Convalida iscrizioni.
Briefing di gara obbligatorio
Consegna Tabelle di Marcia, Numeri di Gara, Gadget.

Sabato 8

h 20:30

Domenica 9 h 8:00
h 9:30
Domenica 9 h 13:00

Ristorante presso
Hotel Diamante

Cena di Gala - brindisi per i 100 anni del Motoclub Magenta

Tensostruttura

Ritrovo Conduttori ed equipaggi classe turistica

Tensostruttura

Partenza Primo Concorrente

Tensostruttura

Fine Gara

hh 13:30
13:30

Soc. Naz. Bersaglieri

Pranzo

h 14:30

Tensostruttura

Premiazioni

h 15:00

Tensostruttura

Arrivederci

Informazioni
Hotel Diamante - 4 stelle - Pernottamento in convenzione
Indirizzo:

Via Simone da Corbetta, 162 - 20011 Corbetta (MI)

contatti per prenotazione

tel. 02-9729.2250

info@hoteldiamantecorbetta.it

citare FMI o Motoclub Magenta
Euro a camera

Convenzione pernottamento

camera doppio uso singola (1 persona)

(al check-in presentare Tessera FMI) camera matrimoniale (2 persone)

70,00
90,00

camera tripla (3 persone)

110,00

camera quadrupla (4 persone)

130,00

per tutte le camere è incluso:

colazione a buffet
parcheggio (interno, non custodito, chiude alle 23:00)
Wifi
Servizio di Portineria H24

Prenotazione e pagamento in struttura a cura dei partecipanti

Cena di Gala - Hotel Diamante - Sabato 8 h 20:30
Indirizzo:

Via Simone da Corbetta, 162 - 20011 Corbetta (MI)

Menu:

2 portate
dolce
1/2 pet acqua e 1/4 vino
caffè

Company General Use
Company General Use

#

#

Visite
Museo della Battaglia e Ossario

Il Museo della battaglia di Magenta è uno spazio
espositivo dedicato alla battaglia di Magenta, scontro
armato avvenuto il 4 giugno 1859 durante la seconda
guerra d'indipendenza italiana.
È ospitato all'interno di Casa Giacobbe

Ossario: La vista del sotterraneo, a mala pena illuminato
da una piccola lampada che vi cala il guardiano, fa
pensare con orrore alle stragi di una guerra. All’interno
del Monumento sono raccolti, diversi oggetti appartenuti
ai caduti: razzi, avanzi di racchette, catenelle, speroni,
else di spade. Vi si trovi anche un cranio appartenente
ad una vivandiera francese, esso porta ancora un
avanzo di berretto squarciato da una scheggia di
bomba.
Riserva "La Fagiana"

La Riserva è situata all’interno della Zona Naturalistica
Orientata “La Fagiana”.
Si estende su 500 ettari di aree forestali, prati, lanche e
zone umide: è compresa nell’area creata dalle alluvioni
del fiume Ticino e costituisce la più importante area
naturale di proprietà pubblica della Valle del Ticino.

Centro Recupero Fauna Selvatica

Il Centro Recupero Lipu La Fagiana è nato per
recuperare e restituire alla libertà gli animali selvatici in
difficoltà.
Si trovano le voliere didattiche che ospitano diverse
specie di rapaci diurni e notturni e all'interno delle quali
sono stati ricostituiti alcuni degli ambienti rinvenibili in
Pianura Padana.
Sono poi presenti alcune voliere di riabilitazione,
osservabili attraverso i vetri a specchio dell'osservatorio
sopraelevato .
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