
Parco Festeggiamenti: Fortezza medio Tagliamento 
Brazzacco di Moruzzo, Forte di Santa Margherita

Strada del Belvedere, 1

N-46.112373, E-13.155822

nlettrico iaggia

Patrocinio
Comune di Moruzzo

Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco

Il presente opuscolo può essere esposto in locali pubblicitari del Comune di svolgimento della manifestazione, l’evenuale rinve nimento in locali pubblici di altri 
Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso verrà consegnato a m ano tramite incaricati 
direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nella località di e�ettuazione. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con 
cui sarà pubbliccizzato.

Eurocar Italia S.r.l

           Via Tricesimo, 99 - 33100 Udine
           Tel.    0432 550600
           www.eurocar.it

ABB - Service Solar Inverters
   Fotovoltaico 

 Sistemi di ricarica 

   Via dei colli, 29 - 33030 Moruzzo (Ud)
   Tel.  3471251911
   E-mail          info@edsfriuli.it

    Via del lavoro, 3 - Tavagnacco
    Tel.   0432 477044     3391327516
    E-mail         salone@autofactorygroup.it

AUTO SALONE  NUOVO E USATO
noleggio a lungo termine

AUTO SALONE NUOVO E USATO
noleggio a lungo termine

Via Luciano Lama, 33 
20099 Milano
+39 02 2414.1
  www.abb.it

n lettricoiaggia

Patrocinio
Comune di Moruzzo

Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco



15 Luglio 2018
Presso il parco 

Festeggiamenti di Brazzacco

“Il futuro è ora, l’auto elettrica
non è più un miraggio”

Giornata dedicata a 
sensibilizzare e a far 

conoscere la mobilità del 
futuro.

Un momento di incontro, 
divertimento e condivisione 

sulle proprie esperienze nella 
mobilità elettrica...

Programma della Giornata:

16.30   Apertura evento

18.00  Saluto delle Autorità
           Incontri Tematici
           Scambio di opinioni

20.00   Aperitivo e cena con i     
            partecipanti

I partecipanti che renderanno disponibile il proprio veicolo elettrico per l’esibizione, 
riceveranno un BUONO PRESENZA.
Comprende: aperitivo, cena e ricarica.

       Si consiglia la prenotazione     
       inviando una email a: 

      viaggiainelettrico@gmail.com

Indicare: nome e numero partecipanti

Ritrovo tra possessori
di Auto Elettriche

nel Friuli Collinare
I° Edizione

“Un giro per le colline    
     un’auto da provare”


