
Peschiera del Garda (Verona) - Veneto  
20-21-22 MAGGIO 2011

Partecipa anche tu
 all’evento unico!
Aziende Specializzate in 
accessori ed elaborazioni per 
le BMW GS, abbigliamento, 
viaggi. Tutti possono 
partecipare, privati, motoclub 
e appassionati, si possono 
vincere viaggi, gadgets e tanti 
premi.

QUARTA edizione NAZIONALE

Autogemelli Verona Srl
Via Torricelli, 44  Verona (VR)

Tel. 045/8622044

in collaborazione con:

PROGRAMMA:
Iscrizione Conducente Euro 15,00
Passeggero Euro 10,00
(pagamento regolarizzato in loco) e darà diritto a:
- T-Shirt GS DAY 2011
- Buff (ai primi 80 iscritti)
- Adesivo GSDAY 2011
- Possibilità di partecipazione ai tours guidati OFF 
  e ON ROAD
- Partecipazione al concorso Longest Ride
- Cena del Sabato sera (costo e iscrizione a parte)
La partecipazione in ogni caso sarà aperta a tutti e 
gratuitamente sarà possibile ritirare l’adesivo e acqui-
stare la t-shirt dell’evento.

VENERDI 20 Maggio
ore 21.00 ritrovo presso l’Agriturismo Le Fornase per 
chi dovesse arrivare già il venerdì sera

SABATO 21 Maggio
POSTI SINO AD ESAURIMENTO.
Ore 10.00 Apertura Evento e Stand. 
Registrazione partecipanti
TEST RIDE modelli BMW 2011 riservato a tutti gli 
iscritti all’evento.
Ore 15.00 partenza tour On e On/Off Road
PROIEZIONI fi lmati e fotografi e di viaggio

DOMENICA 22 Maggio
POSTI SINO AD ESAURIMENTO. 
L’organizzazione non è tenuta a comunicare eventuali 
variazioni.
Ore 10.00 APERTURA stand e registrazione parteci-
panti - TEST RIDE modelli BMW 2011 riservato a tutti 
gli iscritti all’evento
Ore 10.45 Partenza Tour on Road visita concessiona-
ria Autogemelli BMW Verona, prova modelli 2011.  
 
Concorso “Longest Ride”  
chi arriva da più lontano
Tramite il sito www.viamichelin.it verrà calcolato il 
chilometraggio dall’indirizzo di residenza  all’indirizzo 
dove si terrà il GSDAY. Potrà partecipare solo chi si 
iscriverà compilando il form al link “Iscrizione”.
Premiati:
1° Classifi cato 
2° Classifi cato 
3° Classifi cato  

L’organizzazione non è tenuta a comunicare eventuali
Variazioni”

per informazioni e iscrizioni:

Alessandro Dinon
335 5666087
Alessandro Bellucci
349 6225230


