Incontro di Primavera

49° Raduno Biturbo Club Italia
Pranzo di apertura stagione
Assemblea ordinaria soci
Castell‟Arquato (PC) - 1 Maggio 2013
Come da tradizione consolidata ormai da qualche anno, la stagione del Biturbo Club Italia parte con
il pranzo sociale primaverile, preceduto dalla visita ad un borgo medievale e seguito dall‟assemblea
annuale soci. Quest‟anno siamo un po‟ più avanti come data rispetto agli anni passati, ma le
condizioni meteo instabili di questa primavera ci hanno indotto ad indugiare, e così la scelta è
caduta sul primo maggio, giornata tradizionalmente libera da impegni lavorativi ed ideale per una
gita fuori porta.
La meta prescelta è il famoso borgo medievale di Castell‟Arquato, situato al confine tra Piacenza e
Parma, in quel piacentino che fu terra di origine della famiglia Maserati e lungo quelle strade teatro
di gare epiche come la Vernasca Silver Flag. Ci ritroveremo nel centro del borgo e lo visiteremo, per
poi spostarci in un podere agrituristico situato nelle campagne circostanti, la Locanda del Podere
Illica in località San Lorenzo, dotato di parcheggio, ampio giardino e spazi verdi per lo svago, di
scuderie e altri allevamenti di animali e perfino di una piccola collezione di auto d‟epoca. Il pranzo
sarà a base di specialità del territorio.
Al termine del pranzo si svolgerà l‟annuale assemblea soci (ordinaria e non elettiva).

Programma della giornata:
Ore 10:30 circa: arrivo dei partecipanti nel centro storico di Castell„Arquato (PC).
Ore 11:15: visita del Borgo Medievale
Ore 13:00: pranzo presso la “Locanda del podere Illica”
A fine pranzo: assemblea ordinaria annuale dei soci (vedi allegato)
Quota di partecipazione (da saldare in loco) : 40 € a persona

Per iscriversi contattare Claudio al telefono 335 5811336
email: presidenza@biturboclubitalia.it
Indicando il numero dei partecipanti

Come raggiungere Castell‘Arquato:

Autostrada A1 uscita FIORENZUOLA.
Seguire indicazioni per Castell‟Arquato

Indicazioni per navigatori:
- Castell’Arquato centro città
- Podere Illica, via Canale 5 (S.P.31), località San Lorenzo, Castell’Arquato
Coordinate GPS: 44° 51.723 N - 9° 53.645 E

