15/16 Giugno
Caro Socio
ti informiamo che il previsto Raduno a Lovere del prossimo 16 Giugno è
stato posticipato a domenica 6 ottobre .
In alternativa ti proponiamo :

MUSEO ONDA ROSSA / NOTTE BIANCA AD ARESE
15/16 GIUGNO 2019

In collaborazione con la Scuderia Ferrari Club di Saronno ti proponiamo un
evento che si articolerà su due giornateNella prima giornata , sabato 15, ci ritroveremo al Museo ONDA ROSSA di
Caronno Pertusella che visitermo liberamente per poi trasferirci a Saronno per
esporre le nostre vetture. Faremo quindi ritorno al Museo dove pranzeremo e
nel pomeriggio effettueremo un corteo nei comuni limitrofi per raggiungere
Saronno. Da li partiremo per ARESE per prendere parte alla “ NOTTE
BIANCA” dove esporremo le vetture e parteciperemo alla “ Cena di Gala”.
La domenica , 16 giugno, ci ritroveremo al Museo “Onda Rossa “per trasferirci
in corteo a Saronno e quindi fare ritorno al Museo per il pranzo con autorità e
consegna attestati.

L'evento è riservato ad auto FERRARI di ogni epoca ed VETTURE
D'EPOCA costruite entro il 1989.

La quota di partecipazione è prevista in 160 euro a persona per le due
giornate, 130 euro per la sola giornata di sabato e 60 per la sola giornata di
domenica

Se sei interessato alla partecipazione contatta Francesco al
393.6945415 o via mail : f.sciarrone@alice.it entro giovedi 13 giugno
indicando il tipo di vettura e l'anno di costruzione.
PROGRAMMA
SABATO 15
Ore 9,30/10,30 : Ritrovo presso il Museo “ ONDA ROSSA “, con visita .
Ore 10,30: Trasferimento a Saronno con esposizione vetture
Ore 12,30 :Rientro al Museo per il Pranzo
Ore 14,30/16,30 : Corteo in comuni limitrofi
Ore 17,45/19,30 : Corteo e stazionamento a Saronno.
Ore 19,30 : Trasferimento ad Arese per “ Notte Bianca “ e “ Cena di Gala”
DOMENICA 16
Ore 9,30 : Ritrovo al Museo;
Ore 10,00 : Trasferimento a Saronno e visita alle chiese;
Ore 12,30 : Rientro al Museo per il Pranzo ,ringraziamento autorità e consegna
attestati.

Il segretario

