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       VETERAN CAR CLUB LIONS ITALY 
                       

Caro Socio,  

in occasione del decennale della fondazione del Veteran Car Club Lions 

Italy, l’Assemblea dei soci ha deciso di organizzare un raduno di auto 

storiche, che si  svolgerà in Grecia nei giorni 16 – 25 giugno 2022. 

Voglia di Grecia durerà 10 giorni durante i quali si percorreranno all'incirca 

770 chilometri. A pranzi e cene riserveremo non più di un'ora e mezza, così 

da destinare il tempo a disposizione alla visita di siti, musei e panorami, che 

in Grecia sono assolutamente fantastici. Tutte le giornate saranno 

caratterizzate da velocità consone alle nostre care amiche a 4 ruote da 

affrontare in tutta calma e serenità. Il Tour Operator è persona da noi ben 

conosciuta ed esperta nei viaggi con le auto storiche e ci assicura 

un’assistenza continua durante tutto il soggiorno. Saremo, quindi, 

accompagnati per l'intera durata del raduno. Nella carovana ci sarà anche un 

pulmino condotto dal meccanico Mario, già colonna portante dell’assistenza 

tecnica/meccanica nell’ambito della manifestazione “Sibillini e dintorni” 

realizzata ogni anno a Macerata dal nostro Past Presidente Massimo Serra. 

Nel pulmino, che viaggerà con noi, potremo inserire i bagagli, cosa molto 

gradita in special modo alle consorti dei proprietari di auto storiche spider. 

Nel viaggio abbiamo inserito giornate da trascorrere al mare e una 

navigazione fra le isole greche: ci aspettano, quindi, momenti di riposo e 

relax. Gli hotel saranno di ottima qualità e dotati di tutti i confort.  

Il costo della manifestazione, causa gli aumenti del petrolio, non è ancora del 

tutto definito, ma dovremmo rimanere intorno ai 1300 euro a persona. 
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REGOLAMENTO 

I partecipanti saranno soci VCCLI o “Amici” del  VCCLI. Le vetture ammesse, 

costruite entro il 2000, saranno fino a un massimo di venticinque e saranno 

accettate in rigoroso ordine di arrivo delle prenotazioni, corredate 

successivamente dal versamento della caparra nei termini stabiliti. 

Le prenotazioni sono obbligatorie e devono pervenire al Segretario 

Antonio Ansalone, tramite e-mail (segretariovccli@libero.it), entro e non oltre 

Venerdì 31 dicembre 2021 inviando la scheda di iscrizione allegata.   

Entro il 15 gennaio 2022 dovrà essere inviata copia del versamento della 

caparra di 800 euro per un equipaggio composto da 2 persone.  

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario, intestato a 

Veteran Car Club Lions Italy, tramite il seguente  

IBAN: IT87 I053 8713 4010 0004 2047 375  

(attenzione: il primo carattere del primo e secondo blocco di cifre è una “i” 

maiuscola) 

In allegato si trasmette il programma della manifestazione che, pur essendo 

già definitivo, può  presentare in futuro delle piccole variazioni dell’ultima ora. 

Naturalmente al momento dell’arrivo al raduno i partecipanti dovranno esibire 

tutte le documentazioni relative al Covid tempo per tempo in vigore. 

Per informazioni rivolgersi a Massimo Serra, cellulare 335 1332552.  

E-mail: serrama@gmail.com 

Cordiali saluti. 

Riccione,  2 dicembre 2021 

                                                                                           IL PRESIDENTE 

                                                                                             CLAUDIO VILLA 
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