Museo Onda Rossa -Caronno Pertusella (VA)
07-OTTOBRE -2018
Caro Socio
Il MAMS, in collaborazione con le SFC di Saronno , organizza un evento che ci
porterà a Caronno Pertusella (VA) per conoscere il museo
“ ONDAROSSA “ ideato dall'Avv. Giussani , presidente della SfC di Saronno ,
che ci guiderà in un itinerario fatto di passione, idee e lavoro.
Pranzeremo circondati da un' onda rossa di vetture che ci racconteranno
l'ingegno italico.
Al museo potrai acquistare la rivista Quattroruote dal 1961 ad oggi . Sarà
un’occasione unica per possedere la rivista originale del mese e dell'anno che ti
interessa
Il pranzo verrà svolto all'interno del museo con tavoli apparecchiati in modo
informale e con servizio a buffet.
MENU
Il buffet :
-BRUSCHETTE CON E SENZA AGLIO
-INSALATA DI PIOVRA CON PATATE PREZZEMOLATE
-TARTINE DI TONNO –SPADA- SALMONE
-TARTINE DI AFFETATI MISTI

-FRITTATINE VARIE
-PASTA FREDDA
-TORTE DI VARIA NATURA

Come piatto forte FRITTURA ESPRESSA di PESCE FRESCO ( calamari, merluzzetti, gamberetti
, acciughe e altro) .

La quota di partecipazione è prevista in euro 40 a persona
Se interessato contatta ,entro mercoledi 3 ottobre , Francesco al 393.6945415 o
via mail al'indirizzo :f.sciarrone@alice.it indicando la vettura, l'anno di
costruzione , il numero di partecipanti ed un cellulare di riferimento.
La partecipazione alla manifestazione darà diritto a 5 punti moltiplicati per un
coefficente di anzianità ( es. Mezzo storico del 1968 = 5p x 1,5p = 7,5 punti )
validi per il Campionato sociale 2018.

PROGRAMMA
Ore 9,45= Ritrovo nel parcheggio sito tra il Palasport e lo Stadio di Monza.
Ore 10,00 = Partenza
Ore 10,45 = Arrivo al Museo “Onda Rossa” in Corso della Vittoria, 988, 21042
Caronno Pertusella VA
Ore 11,00 /12,30 = Visita guidata al museo.
Ore 12.30/14. 30 = Pranzo a buffet e frittura espressa .
Ore 15,00 /16.30 = Dydo Monguzzi illustrera’ le vetture che sta realizzando per il
museo
Ore 16,30 / 17,00 = Congedo

Il Segretario

