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AL RADUNO TROVERAI
LE FANTASTICHE T-SHIRTS DI
“PENSIERI IN VIAGGIO 2007”

NON FARTELE SCAPPARE!
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EVENTO ORGANIZZATO DA:



INFO: Associazione Italia-Tibet   Via Pinturicchio, 25   MILANO   www.italiatibet.org   -   inmotoperiltibet@alice.it   -   www.davidecacciatore.it   -   www.marchetti.ws

COME PARTECIPARE:
Le possibilità di partecipazione sono diverse. Potrai
essere presente sin dal mattino per unirti a noi
durante il raid in moto, potrai raggiungerci nel
pomeriggio con amici o famiglia per gli eventi

serali e potrai diventare protagonista della giornata
con due simpatiche iniziative:

Attraverso i siti www.davidecacciatore.it e
www.marchetti.ws potrai partecipare al “concorso”

per tutti i viaggiatori. Verranno raccolti i tuoi
personali pensieri di viaggio ed avrai la possibilità
di votare quelli più belli. Le frasi più votate entro
il 31 Maggio 2007 verranno stampate su delle

bellissime magliette ed il denaro raccolto attraverso
la vendita verrà interamente devoluto, tramite

l’intervento dell’Associazione Italia-Tibet, ai bambini
della scuola di Sumdho. Le magliette saranno

disponibili dal 16 Giugno 2007.

IMMAGINI IN VIAGGIO:
L’esperienza del viaggio quale segno di altruismo.
Se hai vissuto un’esperienza di viaggio in Tibet o
aree di cultura Tibetana (con qualunque mezzo di
locomozione) ed hai realizzato dei filmati puoi

inviare (entro il 31 Maggio, in formato digitale su
DVD e della durata max di 5 min.), verrà incluso
nella proiezione serale sul maxischermo. Verranno

inoltre messi a disposizione dei banchetti per
esporre materiale fotografico per poter raccontare

la propria esperienza a tutti i visitatori che
confluiranno durante la giornata

I viaggiatori interessati ci contattino
al più presto!

16 GIUGNO 2007 - Raid dell’Alta Valmarecchia-Montefeltro.
Tour Motociclistico BENEFICO per aiutare i bambini Tibetani

della scuola di Sumdho, Ladakh, Nord India.

Siete invitati al Raid dell’Alta Valmarecchia-Montefeltro, un tour motociclistico benefico
che si svolgerà il giorno 16 Giugno 2007 con il seguente programma:

Ore 10,00: Ritrovo e partenza al Giardino Roccioso - Strada Statale Marecchiese, a 30 km.
da Rimini subito dopo il centro abitato di Secchiano (2 km. prima di Novafeltria).

Ore 19,00: A Pennabilli, serata di danze rituali tibetane, con la partecipazione dei monaci del
Monastero di Mungod, incontro con alcuni noti personaggi fra cui Tonino Guerra ed Emerson

Gattafoni, proiezioni di filmati e documentari sul tibet, musica ambient e rock con i Two Circles...
E tante altre sorprese!

Il Raid toccherà i suggestivi borghi medievali della Valmarecchia fra i quali San Leo, Villagrande,
Carpegna, Maiolo, Bascio, Badia Tedalda, Casteldelci, Petrella Guidi, Sant’Agata, Perticara, Talamello,

Novafeltria e Pennabilli.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: E 25,00 motociclista - E 35 motociclista con passeggero
E 15,00 singoli visitatori partecipanti alla festa serale - E 25,00 famiglie da 2 a 4 persone.

(L’intero ricavato verrà devoluto ai bambini della scuola di Sumdho in Ladakh)

Ad ogni partecipante verrà consegnato un cadeaux composto da ticket ingresso, roadbook ed il
“Freedom Bracelet” (un piccolo braccialetto di lana di Yak prodotto dai rifugiati tibetani in India),

un disegno originale realizzato da un bambino tibetano del “Tibetan Children Village”, una bandierina
tibetana in tela da apporre sul giubbotto, degustazione di prodotti tipici presso il Valico della

Cantoniera offerto dall’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, ingresso gratuito nei musei del
Montefeltro, aperitivo in Piazza Vittorio Emanuele offerto dal Comune di Novafeltria

dalle 17,30 alle 19,30, cena convenzionata e ticket ingresso spettacolo serale.
Inoltre ampia zona dove poter fare Free Camping!!!

IMPORTANTE
IL TOUR SI REALIZZERÀ A GRUPPI DI MOTO E CON AUTONOMA GESTIONE DEI TEMPI.


