Quando la passione unisce

72° raduno Biturbo Club Italia
Varano de’ Melegari - domenica 30 giugno 2019
Cari soci, mentre con il Consiglio Direttivo e alcuni di voi stavamo valutando
una location per il nostro raduno estivo, gli amici della Scuderia San Giorgio
di Ferrara ci hanno proposto la possibilità di una visita al complesso
industriale della Dallara. Abbiamo quindi colto questa occasione, sia per
spirito di collaborazione con questi amici di vecchia data, sia per l’opportunità
creatasi: rispetto alla nostra ultima visita di cinque anni fa, infatti, la Dallara
si è parecchio evoluta, divenendo un vero e proprio costruttore di automobili.
Avremo la possibilità di visitare il nuovo museo, l’Academy e anche le linee di
produzione della nuova vettura stradale.
Chiuderà la giornata un pranzo tipico in agriturismo sull’appennino parmense.

Programma della giornata
Ore 9:30: Ritrovo a Varano, presso la Dallara Automobili

Ore 10:00 inizio delle visite al museo e allo stabilimento, divisi in gruppi

Ore 13:00 circa: pranzo presso agriturismo “Monte Prinzera” a Sivizzano

______________________________________________________

Info e Condizioni
Quota di partecipazione:

60 € a persona, da saldare in loco all’arrivo

Per iscriversi è necessario inviare un’email a:
presidenza@biturboclubitalia.it
Indicando il numero delle persone
Eventuali esigenze quali: intolleranze alimentari, presenza di minori, ecc ecc
DEVONO ESSERE COMUNICATE PREVENTIVAMENTE al Cell. 3355811336

ATTENZIONE:
I posti per la visita alla Dallara sono a numero chiuso e limitato da
precise regole aziendali, indipendenti dalla nostra volontà,
e con la suddivisione in gruppi predefiniti, pertanto questa volta,
se si vuole avere la sicurezza di riuscire a partecipare,
si consiglia di non attardarsi a comunicare l’iscrizione.
Poiché la Dallara chiede in anticipo gli elenchi delle persone,
sarebbe consigliabile comunicarla entro il 16 giugno.

Indicazioni stradali / indirizzi per GPS:

 DALLARA Automobili: via Provinciale, 33 – Varano de’ Melegari PR
 Agriturismo Monte Pinzera, Loc. Piazza di Mezzo, 19 - Sivizzano PR

