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38 ° Incontro internazionale Moto Morini 2018
Dal 22 giugno al 24 giugno
Museo della terra D-65391 Ransel-Lorch
http://www.flk-ransel.de/
I Morinisti del Taunus invitano per il 2018. Ancora una volta ci incontriamo nella zona in cui il "Moto Morini Treffen" è
iniziato nel 1980.
L'incontro si terrà al museo in D-65391a Ransel sulle alture a destra della Valle del Medio Reno. Dentro e intorno al museo c'è
spazio per auto, tende o camper, che possono essere montate o parcheggiati nel museo stesso. Sfortunatamente, sul sito non è
possibile accendere fuochi. Stiamo valutando le possibilità di fa
Il proprietario del ristorante, che si trova al museo, vuole fornire ristorazione. Il ricavato del nostro incontro andrà al club che
gestisce il museo all'aperto. Pertanto, non possiamo offrire un prezzo fisso come negli ultimi anni.
Stiamo lavorando al programma per l'incontro. Ci saranno viaggi obbligatori sulle tortuose strade del Taunus. Stiamo
considerando una visita nel negozio di casa di Volker con la possibilità di misurare la potenza delle vostre moto sul suo banco
dinamometrico.
Alloggi privati sono disponibili in numero limitato nel villaggio stesso. Cercheremo di riservarle per il week end. Chi fosse
interessato è pregato di contattarmi. Cercheremo altre possibilità.
Puoi trovare qui di seguito il modulo di registrazione con i prezzi.
Ulteriori dettagli saranno annunciati per tempo.
Per ulteriori domande sull'evento, potete contattami.
Per il Morini Stammtisch Taunus:

Werner Wilhelmi, Bäderstrasse 15, D-56357 Holzhausen Germany, Phone: +49 6772 9693469,
E-Mail: werner.wilhelmi@t-online.de, www.ital-web.de

Registrazione al 38° International Moto Morini Treffen
22 Giugno -24 Giugno 2018
Museo della terra Ransel-Lorch / Germany
I will participate with

person(s)

name
first name
street
city
country
bike
resting at the museum with breakfast
Fr. -Sa.

Sa. So.

private accommodation
please contact the organizer
or book yourself

Fr. -Sa.

Sa. So.

self booking

nominal fee for the meeting:

10 €

(per person)
resting at the museum with breakfast
(per person and night)

15 €

Other meals according to the menu of the museum
Please send this registration by post or electronically to:
Morini Stammtisch Taunus
c.c. Werner Wilhelmi, Bäderstrasse 15, D-56357 Holzhausen / Germany
werner.wilhelmi@t-online.de
IBAN: DE87 5709 2800 0209 2698 13
BIC: GENODE51DIE
The organizer assumes no liability for damage to persons or objects in connection with the meeting which he
is not responsible for himself.

