Ferrari, Acetaia, Ciliegie, Amarene 5 giugno 2022

Il rosso rubino della ciliegia è il filo conduttore che ci conduce nelle terre Modenesi e ci unisce per visitare
questi luoghi pieni di storia e antiche tradizioni, raccontate attraverso eventi locali, vetrine a tema ma anche
nuove tecnologie dell’agricoltura, produzioni biologiche, prodotti DOP e degustazioni. Queste sono alcune
iniziative che fanno parte del nostro programma annuale, ma non trascurando anche tanti altri eventi tra cui
numerose mostre presso musei, spettacoli, attività sportive, artistiche e culturali.

PARTENZE:
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in Bus Gran
Turismo alle ore e località seguenti:
Ore 6,30 Bresso Via Don Minzoni, (Fronte Carrefour)
Ore 7,00 Milano Piazzale Lotto, fronte ingresso Lido
Ore 7,30 Milano Piazzale Lodi fermata bus di linea 90-91
(lato destro verso autostrada)
Sosta durante il percorso, arrivo a Maranello alle ore 10,30 c.ca per la visita
guidata della Fabbrica Ferrari, FACTORY TOUR; faremo un giro panoramico all’interno della stessa meta d’obbligo
per tutti gli appassionati di Formula Uno (in alternativa per problematiche diverse, si opterà per visita al Museo
Maserati e possibilità di acquistare formaggi al caseificio nelle vicinanze del museo.
Ore 12.00: Trasferimento all’ Acetaia Boni di Solignano di Castelvetro, all’arrivo
aperitivo offerto dall’Azienda agricola, visita all'acetaia e della mostra permanente
di antichi oggetti dell'arte estense, con degustazione al cucchiaino di alcune
tipologie di Aceto Balsamico tradizionale di Modena; alla fine è possibile fare una
passeggiata nei campi di Amarene con la raccolta delle stesse in appositi
contenitori.
Ore 13,30: pranzo, a base di prodotti tipici locali, presso il Ristorante Nuova
Estense (Pozza di Maranello).
Menù: Lasagne, tagliatelle, gnocco fritto e tigelle accompagnati da salumi e formaggi misti, carne alla brace,
pinzimonio, lardo e parmigiano, nutella e marmellata e per finire sorbetto, dolce della casa, acqua e vino, caffè.
Ore 16.30: Trasferimento a Castelnuovo all’Azienda Agricola LUPPI MARCO dove si potranno acquistare le ciliegie
ed i famosi duroni con passeggiata nei campi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Soci: € 55,00 euro - Esterni euro 70,00
tutto compreso pullman, pranzo, ingressi assistenza tecnica Bambini fino a dodici anni riduzione 10% - mezzi propri sconto euro 10 a pax

La quota Comprende: viaggio in pullman gran turismo; pranzo in ristorante,
visita guidata come da programma;
La quota non comprende: tutto quanto non descritto nella quota comprende.
Prenotazioni Ass.Ne Stiamoincontatto Milano
Salvatore Gentile Cel.: 338-8196263 – Tel.: +39.02.6556780
Collaboratori Tel.: +39.02-65567811
E-mail: associazione.stiamoincontatto@gmail.com – www.stiamoincontatto.it

L’Ass.ne Stiamoincontatto declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose

NOTE IMPORTANTE: Per motivi di carattere organizzativo e condizioni metereologiche il programma può subire inversioni
di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite;
è richiesta la carta d’identità valida e green pass.
Prenotazioni: inviare tagliando allegato alla locandina compilato in ogni sua parte, via e-mail o per posta interna,
entro il 10-05-2022, Poi chiedere se ci sono ancora posti disponibili, comunque max 50.
Un programma ideato da Salvatore Gentile, consulente per il turismo in Italia e all’estero
……………………………………………………………………………………………………………………

Tagliando da Inviare a Ass.ne Stiamoincontatto Milano
Via Monte Santo 2 - 20124 Milano (Italy)
Vignola e dintorni Tempo di Ciliegie 5 giugno 2022.

l__ Sottoscritt __ ____________________________ _________ _____________________
Tel.: __ _______________________ Cell.___ _____________________
E-Mail: ______________ ______ @_______________________________________________
Elenco partecipanti: ____________________________________________ _________ _____
_____________________________________________________________________________
Città di provenienza______________________

______________

Luogo e data di nascita ________________________________
Numero carta di identità ________________________________
Rilasciata il___________________________________________
Dal comune di _______________________________________
Scadenza ______________________________________
Barrare Con Una X Dipendente  - Socio  - Pensionato  - Esterno 
Prenota n°____ Persone adulti____ euro_____/ Prenota Ragazzi (ridotto) n° ___ euro ____ /

 Sale alla fermata Bresso Ang. Don Minzoni fronte Carrefour market
 Sale alla fermata Piazzale Lotto fronte Lido
 Sale Piazzale Lodi fermata 90 - 91 (MI)
Predisporre bonifico ed inviare all’associazione la contabile dell’operazione

IBAN: IT11P 0306901 6261 00000 122415
Intesa San Paolo Piazza Cordusio, 4 - Milano
---------------------------------------------L’attività d’intermediazione non comporterà per l’Associazione alcun guadagno raccoglie Il denaro dai Soci e lo gira in toto all’Agenzia/.
Si tratta di una partita di giro, di movimenti finanziari in S.P. Eventuali sopravanzi che dovessero emergere dall’iniziativa in corso, saranno
considerati come liberalità da parte del Socio a favore dell’Associazione, a copertura di eventuali spese inerenti all’attività svolta a favore
della stessa. L’associazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che si venissero a verificare durante lo svolgimento
delle attività sopra indicate.
DICHIARO DI SOLLEVARE L’ASSOCIAZIONE STIAMOINCONTATTO DA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONA E A COSE DURANTE LA GITA

Data __________________

Firma __________________________________

