RADUNO MARANELLO 2019

Carissimi amici e soci,
siamo lieti di comunicarvi che nelle date del 15-16 Giugno si terra' il raduno Annuale del
club.
Abbiamo pensato di ripetere questo bellissimo evento cambiando location visitando
anche altre strutture.
Si potra' visitare Museo storico Enzo Ferrari il Sabato a Modena per poi la sera cenare al
Ristorante Paddock nel Village Ferrari. Dopo aver cenato chi vorra’ potra fare giro
serale con la propia ritmo per foto ricordo.
La mattina della Domenica 16 ci troveremo presso Hotel Village Ferrari
raggruppamento vetture per spostarci nel parcheggio adiacente al Museo Ferrari a
Maranello per visita . finito ci incammineremo per arrivare al famoso Ristorante Il
Cavallino dove si pranzera’in questa bellissima location.
Nel pomeriggio ci incammineremo verso Vignola ,dove si potra assaggiare le ciliegie dal
nostro amico Maurizio.

il programma sara' il seguente:

Sabato 15 Giugno

Ritrovo uscita Modena Nord ore 14:00 raggruppate le vetture faremo carovana

proseguendo in Tangenziale Fino al Uscita 3 vedi foto

Compattamento per avviarci al museo Enzo Ferrari a Modena parcheggia via
Giuseppe Soli

Terminata la visita al Museo sara’ fatta carovana per tornare al Maranello Village
MARANELLO VILLAGE viale Terra delle Rosse 12

Per le ore 20:30 ritrovo al Ristorante

Finito di cenare chi vorra’ potra’ venire a fare giro serale con la propia Ritmo -)

DOMENICA 16 GIUGNO

8:30 Ritrovo presso parcheggio

* Ore 9,00 partenza per visita Museo a Maranello.

Ore 12,00 Pranzo presso Ristorante Il Cavallino

Dopo il pranzo ci avvieremo dal nostro Caro amico Maurizio per assaggio ciliegie presso
Azienda Agricola Muratori Loris Via Livello o dei Cesari 16 a Vignola.

Vi preghiamo di dare conferma entro e non oltre fine 30 Maggio fateci pervenire
bonifico sul conto e mandate via mail fiatritmoclubitalia@virgilio.it la conferma con i
seguenti dati:
copia bonifico
nome cognome
pranzi (quante persone o bambini)
ecco i dati:
BANCA intesa Sanpaolo

ASSOCIAZIONE FIAT RITMO CLUB ITALIA
IBAN : IT 92J0572823001624571294803

i costi sono:
SABATO 15 GIUGNO
Vettura e Pilota € 65 COMPRENDE VISITA MUSEO CON GUIDA E CENA A
RISTORANTE PADDOCK
Accompagnatore € 55
Bambino 20 euro

DOMENICA 16 GIUGNO

Costo partecipante € 105 comprende visita musei Cena del Sabato – Domenica visita
Musei con guida e Pranzo.

- Accompagnatore € 95
Bambino/ragazzo 5 - 18 anni € 35

TASSATIVA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2019 SARA'
CONFERMATO SOLO CON BONIFICO !
Grazie per qualsiasi cosa contattateci.

MARCO 347 8321522 - - MAIL : info@fiatritmoclubitalia@virgilio.it

