


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CLUB Z3MENDI 
presenta 

28° RADUNO 

NAZIONALE 

 
 

 
in collaborazione con la BRIGATA FOLGORE LIVORNO 

22-23-24 settembre 2017 TIRRENIA-LIVORNO 

Non perdetevi questo entusiasmante weekend dove oltre 100 
equipaggi provenienti da tutta la penisola e non solo, si 

ritroveranno per l’ennesimo evento trionfale della storia del 
club Z3mendi, unico club di appassionati della BMW Z3 

roadster e coupé in Italia  

Club Z3mendi ti invita ufficialmente al proprio evento 
Di seguito il programma completo. 

Stefano Pisa: Cell. 338 5435383    Puccio: Cell. 329 8118553 
Mail: staff@z3mendi.it      Web: www.z3mendi.it 

 



PROGRAMMA DEFINITIVO 
VENERDI 

22 
SETTEMBRE 

 

dalle ore 14:00 check-in  
Hotel Regina del Mare 
viale del Tirreno, 82  
56128 Calambrone (PI) 
www.reginadelmare.it 

 

ore 20:30  - Cena in Hotel  
a seguire musica e giochi 

 
   

SABATO 

23 
SETTEMBRE 

 

ore 8:30 - sveglia e colazione 
 

ore 9:30 - partenza per Livorno 
 

ore 10:30 - Visita alla prestigiosa 
“BRIGATA FOLGORE” 
 

ore 12:00 – cerimonia di consegna della 
beneficenza del “Cuore Z3mendo” 
 

ore 13:00 – pranzo 
 

POMERIGGIO LIBERO 
nota: l’Hotel dispone di spiaggia privata 
 

ore 21:00 – cena di GRAN GALA’ 
tema “007 – CASINO’ ROYALE” 
…dove i tavoli verdi della Roulette, 
Black Jack, Poker, faranno da scenario 
alla serata del Cuore Z3mendo...si 
vince sempre…ricchi premi. 
 

dress code obbligatorio:  
uomo: vestito “elegante” nero con camicia 
bianca, papillon o cravatta a scelta; 
donna: vestito elegante nero. 
vi chiediamo massima collaborazione per 
la riuscita della serata 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

DOMENICA 

24 
SETTEMBRE 
 

 

ore 7:00 - sveglia e colazione 
 

ore 7:45 - partenza per Livorno 
 

ore 8:30 - Navigazione in battello dei 
Canali Medicei – Quartiere Venezia e  
visita all'Antica Fortezza. 
  



…segue 
 

DOMENICA 

24 
SETTEMBRE 

in caso di maltempo: visita guidata alle 
Vecchie Cantine dei Pescatori e Palazzi 
Storici della città 
 

ore 13:00 – pranzo 
SALA CANNONIERA DELLA VECCHIA 
FORTEZZA 
Calata Sgarallino – Livorno 
 

ore 14:30 – Visita del Veliero più bello del 
mondo, la Nave Scuola  

AMERIGO VESPUCCI 
 

ore 16:00 – Saluti, baci e appuntamento 
alla prossima emozionante edizione 
 

 
 

 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

soluzione 1 venerdì-sabato-domenica camera doppia EUR 235,00(*) 

soluzione 2 venerdì-sabato-domenica camera singola EUR 265,00(*) 

soluzione 3 sabato-domenica camera doppia EUR 195,00(*) 

soluzione 4 sabato-domenica camera singola EUR 220,00(*) 

soluzione 5 domenica solo pranzo EUR 55,00(*) 
 

La quota comprende: pranzi, cene, pernotto con prima colazione e visite guidate e 
intrattenimenti vari ( come da programma) Eventuali extra a vs. carico 
da pagare separatamente in loco. 

 
(*): da definire per i bambini a seconda dell’età. 
 

 
 
 
 



MODALITA’ DI PAGAMENTO 

CAPARRA 50% o SALDO 100% ENTRO E NON OLTRE 30 APRILE 2017 

SALDO 100% ENTRO E NON OLTRE 30 LUGLIO 2017 

DA VERSARE SU C/c  
IBAN: IT94H0800370880000000901118 
BANCA: CREDITO VALDINIEVOLE BCC  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB Z3MENDI 

INVIARE MAIL A  STAFF@Z3MENDI.IT 

 

• NICKNAME 
• NOME e COGNOME 
• Indicare la soluzione scelta 
• allegare COPIA VERSAMENTO 
• allegare COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ PARTECIPANTI 
• allegare CERTIFICATO ASSICURATIVO RC VALIDO 
• specificare no pesce, no carne, no glutine, intolleranze… 

 
NOTE IMPORTANTI: 
 

• solo il corretto versamento della caparra (o dell’importo totale dovuto) da diritto all’iscrizione ufficiale al raduno; 
• non sono ammesse per nessun motivo personalizzazioni, si deve scegliere esclusivamente tra le soluzioni  elencate; 
• i presenti nell' “elenco iscritti non ufficiale” che si trova sul forum, hanno prelazione per l’iscrizione ufficiale, ma solo il 

versamento corretto della caparra (o dell’importo totale dovuto), ne conferma ufficialmente l’iscrizione; 
• possono partecipare al raduno esclusivamente i soci del club in regola con la quota sociale 2017 (la quota sociale deve essere 

almeno 1 ad equipaggio); 
• chi prenota per conto proprio in altre strutture non è ammesso a partecipare al raduno; 
• il pass che vi verrà consegnato in fase di registrazione il giorno d’arrivo al raduno, va sempre tenuto con voi, per l'hotel, 

ristoranti, attività varie, ingressi  visite, ecc.; 
• la base  di  partenza è per tutti e 3 i giorni e per tutti i partecipanti sempre e comunque l’hotel Regina del Mare negli orari 

stabiliti; 
• non si accettano per nessun modo e per nessun motivo equipaggi che intendono aggregarsi al gruppo lungo i percorsi di 

trasferimento o già sul posto di arrivo; 
• gli orari sono tassativi e devono essere sempre osservati rigorosamente da tutti i partecipanti nel rispetto reciproco; 
• Se gli orari indicati nel programma subiscono variazioni verranno comunicati per tempo in modo da dare la possibilità a tutti i 

partecipanti di organizzarsi in funzione del nuovo orario; 
• è consigliato effettuare il rifornimento prima del vostro arrivo in quanto durante gli spostamenti non verrà fatta nessuna sosta; 
• il comportamento da usare durante la vostra presenza in hotel, ristoranti, visite, monumenti, ecc.  deve essere sempre ed 

comunque civili ed educati...“rispettate per essere rispettati”...e per non fare brutte ed antipatiche figure di m...a! 
• il comportamento in strada dovrà sempre e comunque rispettare il codice della strada e in ogni modo non saranno tollerate 

manovre azzardate o pericolose che possano mettere a repentaglio l'incolumità vostra e di altri; 
• sono ammessi al raduno solo i soci e gli autorizzati dal direttivo. 

 
SERVIZIO SCORTA CAROVANA: 
 

 
 

Moto club “centauri toscani” Lucca   
www.centauritoscani.it 

 
 
 
 



CONTATTI: 
Stefano Pisa Stefano Maffei 338 5435383 

Puccio Gianni Paderni 329 8118553 

 
INDIRIZZI UTILI: 
HOTEL REGINA DEL MARE Viale del Tirreno, 82, 56128 Calambrone (PI) 

BRIGATA FOLGORE Viale Guglielmo Marconi, 20, 57125 Livorno (LI) 

PARTENZA BATTELLO Piazza del Pamiglione (di fronte al monumento dei “Quattro Mori”) 

  

 


