
 

 

Il 13 LUGLIO 2014,  GMaurobrushless e G.A.P. (Gruppo Aeromodellistico 

Piacentino) organizzano il 2° G-DAY(S),  una giornata totalmente dedicata agli Heli, 

aperto a chiunque voglia partecipare, con qualsiasi tipo di elicottero! 

La prima giornata “NON UFFICIALE” (Sabato 12 Luglio) si svolgerà presso il campo “Rotori Piacentini” 

situato a Borgonovo Val Tidone (PC) in Via Bilegno, coordinate GPS 45°00’13.62”N / 9°27’04.63”E ,dal 

mattimo alle ore 9.00 fino a sera ad oltranza!!!! Per questa prima giornata il pranzo / rancio / abbuffata, 

presso lo stesso campo, sarà a discrezione dei singoli partecipanti, in quanto la struttura non è ancora 

organizzata per offrire tale servizio. Questa giornata, sarà un ritrovo in compagnia di tutti coloro che 

vorranno arrivare il giorno precedente per pernottare in zona per la giornata “UFFICIALE” seguente. 

La seconda giornata “UFFICIALE” (Domenica 13 luglio) si svolgerà presso il Campo volo del G.A.P. situato a 

pochi Km di distanza dal primo, in Località Rossia di Gossolengo (PC), coordinate GPS 44°58’21.82”N / 

9°35’47.71”E, sempre dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00. Per questa giornata, sarà organizzata una grigliata 

per il pranzo, al costo di euro 10 a testa. Chi volesse aderire è pregato di dare conferma via mail a 

info@gmaurobrushless.it  ENTRO Domenica 6 Luglio. 

Chi desiderasse pernottare in zona per partecipare ad entrambe le giornate, ha a disposizione posti letto 

presso agriturismi / bad&breakfast / alberghi situati nelle vicinanze: 

-Agriturimo Racemus, (www.civardivini.com/agriturismoracemus/)  diponibili 8 posti letto in camere 

matrimoniali, bagni al piano, al costo di euro 30/persona compresa prima colazione. 

-Bad&breakfast Rua del Picchio (www.ruadelpicchio.it), disponibili 4 posti letto (1 camera matrimoniale + 1 

camera con 2 letti singoli, bagno in comune) al costo di euro 25/ persona compresa prima colazione. 

-Albergo Il Tempio, disponibili 10 posti letto in camere matrimoniali, bagni al piano, al costo di euro 

20/persona compresa prima colazione. 

-Agriturismo Casa Galli, disponibili 8 posti letto in camere doppie e matrimoniali, bagni in camera, al costo 

di euro 25/persona  compresa prima colazione. 

-Agriturismo Villa Paradiso (www.agri-villaparadiso.com),  disponibili 18 posti letto in camere doppie, al 

costo di euro 65/persona ad uso doppia, oppure euro 80/persona ad uso singola, compresa prima 

colazione, bagni in camera. 

Per prenotare l’alloggio preferito, oppure per qualsiasi altra info scrivete a 

info@gmaurobrushless.it oppure contattatemi sulla mia pagina FACEBOOK. 

SIETE TUTTI INVITATI!!!! NON E’ ESCLUSO NESSUNO, PARTECIPATE 

NUMEROSI, AVREMO DA DIVERTIRCI!!! 



 


