Giro di Primavera 2023
Perl-Nennig/Mosel, 26.-29 Maggio 2023

“Saar-Lor-Lux”
Un allegro giro attraverso la Grande Regione Europea
Saarland, Lorena e Lussemburgo
Da venerdì 26 a lunedì 29 maggio 2023 (Pentecoste)
Cari amici dinosi!
Il prossimo giro primaverile del Dino Register Germania si svolgerà dal 26 al 29 maggio 2023 nella
regione di Saar-Lor-Lux, con partenza da Perl-Nennig sulla Mosella.
Sono invitati tutti i membri e gli amici del Dino-Register Germania e i proprietari di Fiat Dino
Spider/Coupé, Ferrari Dino 206/246/208 e 308 GT4 dalla Germania e dall'estero.
Soggiorneremo al Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg *****, circondato da vigneti nel triangolo di
confine Germania - Lussemburgo - Francia. Qui possiamo utilizzare la sala fitness, l'area benessere
con piscina coperta, varie saune e la vasca idromassaggio per rilassarci. Il giorno dell'arrivo le nostre
camere sono pronte per essere occupate a partire dalle ore 15.00.

Venerdì 26 maggio 2023
Arrivo individuale e serata di benvenuto nel ristorante dell'hotel "Die Scheune" - in caso di bel
tempo sulla terrazza.

Sabato 27 maggio 2023
Giro verso la Lorena/Francia e attraverso il Saarland/Germania (circa 175 km)
In mattinata, via Schengen (Lussemburgo), raggiungiamo la Francia. Su strade poco trafficate
ammiriamo i lati medievali e moderni della Lorena. Dopo una sosta sulla storica Linea Maginot,
proseguiamo nel Saarland per pranzare insieme al "Buchna's Landhotel" di Orscholz. Dopo il pranzo
godiamo di una magnifica vista panoramica sul arco della Saar prima di proseguire verso la regione
vinicola del Saarland. In serata, ci spostiamo in autobus in Lussemburgo, dove assaggiamo le tipiche
specialità lussemburghesi al bistrot "Koeppchen" di Wormeldingen.

Domenica 28 maggio 2023
Giro del Lussemburgo (circa 185 km)
Attraversiamo i vigneti e costeggiamo la Mosella fino a Echternach per una sosta nella storica piazza
del mercato. Dopo passaggi tortuosi in scenari impressionanti, un pranzo leggero ci attende a
Bourscheid, direttamente sul piccolo fiume Sauer. Rinforzati, proseguiamo nel pomeriggio verso la
città di Lussemburgo, dove ci fermiamo nel quartiere europeo sul Kirchberg. Esploriamo il quartiere
sotto la guida esperta di guide turistiche multilingue e poi torniamo in hotel. La sera celebriamo la
nostra serata di gala nel ristorante dell'hotel "Bacchus".

Lunedì 29 maggio 2023
Escursione direzione Saarland fino a Völklingen (circa 85 km)
In mattinata, attraverso la “Viezroute” (percorso del sidro), raggiungiamo le ferriere di Völklingen,
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, l'unica ferriera conservata al mondo risalente al periodo di
massimo splendore dell'industria siderurgica nel XIX e XX secolo. Qui termina il tour di Dino. Chi lo
desidera può visitare le ferriere di Völklingen o mangiare o bere qualcosa al posto. Da qui, il viaggio
di ritorno individuale è facile da organizzare: l'autostrada è vicina.
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Vi chiediamo di prenotare il vostro alloggio direttamente nell´albergo, poiché alcuni potrebbero
desiderare di arrivare o partire prima o dopo.

C'è un contingente speciale per noi fino al 28 febbraio 2023:
- Camera doppia (Classic e Superior) con colazione inclusa 161,00 EUR
- Camera singola (Classic e Superior) con colazione inclusa 128,50 EUR

I parcheggi esterni gratuiti sono riservati a noi e saranno delimitati per noi.
Per i rimorchi c'è una possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze dell'hotel.
Per la prenotazione si prega di citare la parola chiave "Dinotreffen 2023" a:
Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg
Schlossstraße 27-29, D-66706 Perl-Nennig, Germania
Telefono: 0049 (0)6866 79-0, Fax: 0049 (0)6866 79-100
info.nennig@victors.de
www.victors.de
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi:
- Cena di venerdì, sabato e cena di gala di domenica, inclusa acqua minerale
- Pranzo durante il tour di sabato e domenica, acqua minerale inclusa
- Biglietti d'ingresso per visite turistiche e visite guidate durante il tour di sabato e domenica
- Trasferimento in autobus per l'evento serale di sabato
- Orga flat rate e road book

Il costo è di 325 euro per partecipante.
La scadenza per l'iscrizione è il 28 febbraio 2023.

Non vediamo l'ora di viaggiare con voi.
Dirk e Bettina Bellinghausen
Austinstr. 2
D-56075 Coblenza
Email: dbelling@rz-online.de
Tel. 0049 (0) 171 352 3549

La partecipazione è a rischio e pericolo del partecipante. Con l'invio del modulo di iscrizione, ogni
partecipante rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, penale o civile, per danni di qualsiasi tipo in
relazione all'evento, in particolare nei confronti dell'organizzatore, dei suoi aiutanti e assistenti e di
tutti gli altri partecipanti.
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Registrazione
Si

No

Parteciperò al giro di primavera 2023.
Nome
……………………………………………………..
Indirizzo
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Email
……………………………………………………..
Cellulare
……………………………………………………..
La partecipazione è a bordo di un veicolo
……………………………………………………..
Anno di costruzione
……………………………………………………..
Targa
……………………………………………………..
Numero di telaio
……………………………………………………..
Numero di persone
……………………………………………………..
Autista
……………………………………………………..
Passagero
……………………………………………………..
Giorno di arrivo / Giorno di partenza
……………………………………………………..

Data / Firma
……………………………………………………..
La quota di 325 EUR a persona deve essere versata al momento dell'iscrizione a
Titolare del conto Dirk Bellinghausen
IBAN DE36 5776 1591 1037 0830 02
BIC GENODED1BNA
Banca Volksbank Rhein Ahr Eifel eG
Riferimento “Dinotreffen 2023” + Nome
Per l'iscrizione è necessario inviare questo
modulo via e-mail o per posta a

dbelling@rz-online.de
Dirk Bellinghausen Austinstr. 2 D-56075 Coblenca

Il termine ultimo per l'iscrizione è il 28 febbraio 2023.
L'organizzatore si riserva il diritto di chiudere il periodo di iscrizione se viene raggiunto il contingente di 30 veicoli.
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