“ IL MAMS IN VILLA ”
29-maggio-2022

LAINATE (MI)

Caro Socio,
il MAMS ti propone un nuovo momento di incontro per condividere la nostra passione
e fare conoscenza dei siti più importanti della nostra regione.
A una ventina di chilometri dal centro storico di Milano si trova una villa storica
decisamente particolare: villa Litta Lainate.
Vale la pena visitare questa villa sia per le stanze dei suoi palazzi, riccamente
decorate da affreschi e pavimentazioni particolari, ma soprattutto per lo splendido
parco della villa. Questo spazio verde è diviso in varie sezioni, ma la più particolare
di queste è senz’altro il ninfeo, che sorprende sia per la sua costruzione che per i
bellissimi giochi d’acqua che lo animano.

E' prevista una visita guidata e successivamente , per chi lo vorrà, il pranzo
presso il Ristorante “ Antica Osteria S. Bernardino“ Piazza Vittorio Emanuele
II ,n° 15 tel 02 3952 5004

Menu
salumi tipici, focaccia, insalata di riso, pennette con speck e noci, arrosto con
patate e insalata, sorbetto, acqua e vino dell'osteria
Il costo previsto è di 15 euro a persona con la sola visita guidata o di
50 euro a persona se si partecipa anche al pranzo
Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al
393.6945415 anche via whatsapp o sms o via e-mail: f.sciarrone@alice.it, e
segreteria@monzaautomotostoriche.it entro martedi 24 maggio
indicando, il
mezzo, l'anno di costruzione, un recapito telefonico il numero di persone che
parteciperanno e la scelta di partecipare al pranzo
Ti ricordiamo che la partecipazione all’evento dà diritto a 6 punti, moltiplicati
per un coefficiente di anzianità (es.: vettura del 1972 = 6x 1,50 = 9 punti), validi
per il campionato sociale 2022.
PROGRAMMA
Ore 8,45 : Ritrovo presso parcheggio ospiti Stadio Brianteo Monza;
Ore 9,00 : Partenza ;
Ore 10, 00 : Arrivo a Lainate e parcheggio auto ;
Ore 10,30 : Inizio visita guidata ;
Ore 12,30 = Fine visita
Ore 13, 00 : Pranzo presso Ristorante “Antica Osteria S. Bernardino “
Conclusione della manifestazione con rientro libero
ROAD BOOK
autostrada dei laghi A8, subito dopo il casello c'é l'uscita Lainate
Si entra a Lainate seguendo le indicazione turistiche “Villa Litta “ma bisogna
prendere la via "Caduti di Nassiria"(strada stretta) , che passa davanti a un
caserma dei Carabinieri e termina in un grande parcheggio pubblico li dove
mettiamo le macchine. Dal parcheggio si passa in un parco pubblico e si arriva
all'ingresso posteriore della Villa che é il punto di incontro con le guide

RIFERIMENTO TELEFONICO PRIMA E DURANTE IL RADUNO: PIERO
CITTERIO 335.724 5613 & GIULIO FUMAGALLI 335. 805 2805

Il segretario
Francesco Sciarrone

