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Febbraio 

25 Serata in pizzeria e bowling con data e luogo da stabilirsi 

Marzo 

- Incontro/passeggiata con data e luogo da stabilirsi ed iscrizione al trofeo turistico 

Aprile 

01 Domenica delle Palme (Santa messa e a seguire pranzo turistico) Vespa Club Siracusa 

29 5° raduno Vespa Club del Tritone - Caltanissetta 

Maggio 

- Passeggiata sociale con luogo e data da definirsi – Vespa Club Siracusa 

13 3° raduno Vespa Club Leonforte - Enna 

27 3° raduno Vespa Club Furnari - Messina 

31-03 Raduno Vespa Club Barcellona – isole Eolie 

Giugno 

14-17 Vespa World Days – raduno Internazionale in Inghilterra a Londra 

17 3° Raduno Vespa Club La Vespella – Agrigento 

- Passeggiata sociale con luogo e data da definirsi – Vespa Club Siracusa 

Luglio 

- Passeggiata sociale con luogo e data da definirsi – Vespa Club Siracusa 

15 4° raduno la Vespa sulla scala – Vespa Club Caltagirone 

28 3° raduno l’odore della notte – Vespa Club Sampieri 

Agosto 

- Passeggiata in notturna con serata in pizzeria – Vespa Club Siracusa 

11-12 1° Raduno Nazionale – Vespa Club Erice 

- 2° Gita sociale gole Alcantara, Castello di Nelson e Taormina – Vespa Club Siracusa 

Settembre 

- Passeggiata sociale con luogo e data da definirsi – Vespa Club Siracusa 

Ottobre 

- Passeggiata a Sortino (SR) Sagra del miele – Vespa Club Siracusa 

Novembre 
- Passeggiata sociale con luogo e data da definirsi – Vespa Club Siracusa 

Dicembre 
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Inoltre sono previste, durante le passeggiate sociali, visite a : Necropoli di Pantalica, Riserva 

naturale di Vendicari, Parco Avventura a Buccheri, Oasi degli asini a Rosolini, Pineta Canalazzo a 

Monterosso Almo, Ipogei a Siracusa ed altre ancora da abbinare alle varie passeggiate 

summenzionate. 

 

Ogni mese sarà organizzata una manifestazione o passeggiata con data e luogo da stabilirsi a 

seconda degli inviti ricevuti; quest’ultime potranno (sarà specificato) essere utili per raccogliere 

punti per il Trofeo Turistico Individuale. 

 

Solo validi ai fini della raccolta punti del Trofeo Turistico Individuale solo alcuni dei raduni fuori 

provincia, mentre sono validi tutti i raduni o passeggiate provinciali organizzate dal Vespa Club 

Siracusa.  

 

Nel presente programma sono presenti anche date relative a raduni di altri Club Siciliani. 

 

Le passeggiate potranno subire delle variazioni di data e in tal caso Vi sarà solertemente inviato un 

messaggio (sms) con le modifiche; coloro che vorranno partecipare all’evento dovranno darne 

conferma. 

 

Per maggiori dettagli potrà essere consultato : 

• il portale del Vespa Club Siracusa (www.vespaclubsiracusa.it); 

• il forum del Vespa Club Siracusa alla sezione “Raduni ed eventi”  

(www.vespaclubsiracusa.globalfreeforum.com). 

 

A fine anno verrà stilata una graduatoria, tramite i libretti turistici, e durante la cena sociale 

saranno premiati i primi tre soci più attivi col maggior numero di presenze ai raduni/passeggiate. 

 

         

         Il direttivo 

08 Passeggiata sociale con luogo da definirsi e ritiro libretti turistici – Vespa Club Siracusa 


