
 

URGNANO, 23 NOVEMBRE 2014 
 

PROGRAMMA 

- Dalle ore 10.00 alle ore 10.30, raggruppamento dei partecipanti presso il 

parcheggio di via IV novembre a Telgate (Bg).  

Percorso: uscire dal casello autostradale A4 (E64) Grumello-Telgate (Bg) e 

proseguire diritto. Alla rotonda, prendere la terza uscita. Proseguire diritto e 

svoltare alla prima a destra (via IV novembre/SP86) ove troverete subito un 

ampio parcheggio sulla sinistra (v. mappa in fondo al programma).  

- Ore 10.30, partenza dal punto di ritrovo di Telgate verso il distributore Tamoil 

(SP122 km 16.932/via Mornico) a  Ghisalba (Bg). 

- Ore 11.00, il gestore Tamoil (Gabriele Rossoni, iscritto MRI) offrirà l’aperitivo a 

tutti i partecipanti. 

 - Ore 11.45, partenza verso il ristorante "Antico Mulino" di Urgnano (Bg), via 

Mulino dei Prati (strada per Basella). 

- Ore 12.00, arrivo e posteggio delle vetture in zona riservata.  

- Ore 12.15, pranzo all’interno del “Mulino”, dove ci tratterremo in compagnia 

fino all’ora di rientro. 

Quote di partecipazione a persona:  

adulti euro 32.00; bambini euro 15.00.  



NOTE UTILI 

● Per informazioni e supporto durante la giornata del pranzo, fare riferimento al 
numero telefonico 3387279026. Il recapito è attivo solo nei giorni 22 novembre 
(in serata) e 23 novembre 2014. 

● Per partecipare al pranzo NON necessita l'iscrizione a MRI, che - se lo si 
desidera - può essere comunque richiesta anche subito e gratuitamente nella 
sezione “Iscrizioni” del sito web (www.mustangregisterofitaly.it). 

● Per partecipare è necessario compilare con sollecitudine il modulo di 
prenotazione dell'evento, disponibile nella sezione “Eventi” del sito web 
(www.mustangregisterofitaly.it). Le prenotazioni pervenute saranno confermate 
via mail con la richiesta di pagamento della quota. 

● Previo avviso all’organizzazione, i partecipanti che per qualsiasi motivo NON 
desiderassero aggregarsi con il gruppo all’uscita A4 di Telgate (Bg), potranno 
raggiungerci per le ore 11.00 al distributore Tamoil SP122 km 16.932/via Mornico 
a  Ghisalba (Bg) oppure direttamente per le ore 12.00 al ristorante "Antico 
Mulino" di Urgnano (Bg), via Mulino dei Prati (strada per Basella). Si ribadisce che 
è necessario informare gli organizzatori di tale intenzione, della quale sarà presa 
opportuna nota per non aspettare inutilmente tali partecipanti a Telgate. 

● Durante il pranzo sarà distribuito il calendario 2015 Motor Valley Garage / 
Mustang Register of Italy. 

● Lo sponsor Stick-This.com assegnerà a ogni auto l’adesivo-ricordo dell’evento. 
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