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VENERDI’  22 GIUGNO 2018
Ore 10,00 accoglienza dei primi equipaggi presso Piazzale Vittorio Emanuele III Lungomare di Bari (di fronte      
all’ingresso di EATALY)  a cura dello staff dell’ Apulia Volks Club Bari.
passaggio di benvenuto presso Volkswagen Zentrum Bari con foto di apertura raduno.
partenza in carovana e passeggiata culturale ed enogastronomica tra ambienti paesaggistici e aziende locali, fino   
a raggiungere Matera.
sosta pranzo e visita guidata della città.
Serata di benvenuto con grigliata tipica in Santeramo in Colle.

SABATO  23 GIUGNO 2018
Ore 09,30 incontro degli equipaggi in Polignano a Mare piazza Aldo Moro.
accoglienza da parte del Club Freccia del Sud.
visita della splendida perla del sud, delle sue supreme terrazze a picco sul mare e foto ai piedi della statua del 
grande “Domenico Modugno”.
Visita e Aperitivo presso l’azienda PugliaLimentari.
partenza per le storiche Cantine Colavecchio che  ospiteranno gli equipaggi per una enodegustazione e per il 
pranzo.
Rientro a Bari sistemazione in hotel o area sosta Camper.
ore 21,00 serata a tema e cena presso il lungomare di Bari Santo Spirito con anteprima dello  spettacolo di 
acrobazie con quod da parte degli stuntmen  dei “Fuori di testa stunt show drift”.

DOMENICA 24 GIUGNO 2018
Ore 9,00 arrivo degli equipaggi presso Volkswagen Zentrum Bari Via Zippitelli, 8/d – Bari - uscita 6 tangenziale di 
Bari –strada statale-
accoglienza, iscrizione, consegna gadget, colazione, buffet, giochi e vari intrattenimenti con prove di abilità per 
grandi e piccini con la partecipazione di Roads of Puglia.
esposizioni e degustazioni curate  da aziende locali.
grande spettacolo acrobatico che coinvolgerà Bulli & Maggiolini a cura  degli stuntmen  dei “Fuori di testa stunt 
show drift”
Premiazione di singoli, club e gruppi partecipanti da parte dello staff della Volkswagen Zentrum Bari.
Ore 12,30 partenza degli equipaggi in carovana per breve giro attraverso le vie della città con la grande 
collaborazione del Vespa Club  Bari e Officina Fotografica Volkswagen.
pranzo presso struttura convenzionata;  
Premi simpatia individuali a sorpresa e per  gli equipaggi stranieri ed un arrivederci alla quinta edizione 2019

Con i patrocini gratuiti:


