24. 2CV Raduno mondiale
Svizzera - REGIONE DELÉMONT – 25.7 – 30.7.2023
Newsletter – Maggio 2022
Cari amici della 2CV,
I preparativi per il raduno mondiale delle 2CV sono in pieno svolgimento. Il nostro comitato
organizzativo sta lavorando sodo per organizzare l'incontro con la filosofia della 2CV. Che bello
sarebbe e non vediamo l'ora di rivedervi tutti a questo evento!
Nel frattempo, vorremmo tenervi informati sullo stato attuale dell'Incontro mondiale con newsletter
periodiche.
Potete seguirci anche sul nostro sito www.2cv2023.ch e sui nostri social network facebook (2cv
World Meeting 2023 in Switzerland) e Instagram (2cv2023).
Con i migliori saluti dalla Svizzera
Willi Brändli
Presidente
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RIUNIONE SUL TERRENO DELL'INCONTRO MONDIALE
Il 24 aprile, circa 50 persone si sono incontrate presso il sito dell'Incontro mondiale vicino a
Delémont (https://2cv2023.ch/region-f/karte-f/?lang=de) per un "Kick-Off 2023". È stata
un'occasione per ritrovarsi e condividere l'emozione, a poco più di un anno dal grande evento.

PRESENZE IN FRANCIA E POI IN SVIZZERA

FINALMENTE!!! Dopo una grande "fase di frustrazione", i grandi eventi stanno ricominciando.
Nei prossimi fine settimana saremo di nuovo in viaggio.

Non perdetevi il 27° Raduno Nazionale dei Club 2cv francesi a St-Dizier nell'Haute-Marne dal
25 al 29 maggio (www.nationale2cv2020.fr).

Dal 3 al 6 giugno, la vostra strada vi porterà in Svizzera per il 24° Raduno Nazionale dei 2cv
Clubs of Switzerland (https://www.facebook.com/DyaneAmiClub/ ). Giochi, raduni, barbecue,
crêpes e bevande vi aspettano per trascorrere un bel fine settimana.

Vi aspettiamo al nostro stand e cogliete l'occasione per registrarvi!

HY RADUNO MONDIALE
Il momento si avvicina: Il Raduno Mondiale HY 2022 avrà luogo dal 21 al 24 luglio sul bellissimo
lago di Brienz. Circondati dalle montagne svizzere, vi aspetta un programma vario per grandi e
piccini. Il campeggio direttamente sul lago, i falò e il ristorante creeranno un'atmosfera di vacanza.
Musica dal vivo, un palco aperto, giochi e sessioni di domande e risposte tecniche vi
intratterranno. Una lotteria con premi interessanti (parapendio, biglietti per le ferrovie di montagna
e molto altro) attirerà i visitatori sulle montagne circostanti. Dopo quattro giorni di vivaci scambi
con altri appassionati di HY, concluderemo l'incontro con una colazione gratuita insieme.
È possibile iscriversi all'incontro fino al 17 giugno. Dopo tale data non è più possibile garantire un
posto e non è più possibile ordinare una maglietta.

ISCRIZIONI AL RADUNO MONDIALE 2CV 2023
Le iscrizioni all'evento possono essere
https://2cv2023.ch/inscription/?lang=de

effettuate

direttamente

sul

sito

web:

I prezzi attuali sono validi fino alla fine del 2022, dopodiché è previsto un aumento.
Si sono già registrati più di 1.000 veicoli provenienti da 23 paesi diversi. Finora la maggior parte
delle registrazioni è arrivata da Germania, Francia e Svizzera.

