Giro dell'Italia in due ore
42° Raduno Biturbo Club italia
Capriate San Gervasio (BG)
Domenica 26 Giugno 2011

In occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, Il Biturbo Club Italia ha pensato di organizzare un
raduno in cui far visitare ai partecipanti le maggiori attrattive turistiche dell'intera Italia, dalle Alpi fino
alla Sicilia, un tour davvero completo della penisola che durerà...un paio d'ore!

Scopri come…

PROGRAMMA

Entro le ore 10: ritrovo a Capriate San Gervasio, in frazione Crespi d'Adda. Parcheggio delle vetture nel
cortile del Ristorante "da Mualdo".
Ore 10:30: Visita guidata al Villaggio di Crespi d'Adda, perfetto e insuperabile esempio di Villaggio
Operaio dell'epoca della Seconda Rivoluzione Industriale.
Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

ore 12:30: pranzo presso il Ristorante "Mualdo" di Crespi

ore 14:30: Ingresso nel Parco Divertimenti MINITALIA LEOLANDIA.

Visita libera delle attrattive del parco, nel quale ci si potrà intrattenere fino a quando lo si desidera.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Pilota con vettura: 60 €
Accompagnatori: 50 €
Bambini (con menu dedicato): 40 €
Bambini di età inferiore a 3 anni (se pranzano) 25 €; ingresso gratuito al parco.
La quota comprende:
- visita guidata al Villaggio Crespi
- Pranzo presso "Mualdo"
- Biglietto di ingresso in sconto comitiva al Parco Minitalia Leolandia + ticket di parcheggio vettura
Pagamento in Loco.
Per iscriversi comunicare la propria adesione indicando il numero delle persone:
Telefono 335 5811336 ----- Email: autodimodena@virgilio.it

INDICAZIONI STRADALI:
Autostrada A4 Milano-Brescia, uscire al casello di CAPRIATE
Quindi alla rotonda girare a sinistra e proseguire seguendo le indicazioni per CRESPI D'ADDA (segnaletica
stradale turistica con cartelli di colore marrone). Giunti nel Villaggio Crespi, una volta arrivati di fronte
alla scalinata della Chiesa, imboccare la prima piazzetta sulla destra in discesa e proseguire sulla via
Privata Crespi, in direzione del castello, seguendo le indicazioni per Ristorante Mualdo.
Indirizzo per navigatori: via Privata Crespi 6, Crespi d'Adda, Capriate San Gervasio.
Il ritrovo è nel parcheggio del ristorante Mualdo

