Là dove tutto ebbe inizio

Evento natalizio e 73° raduno Biturbo Club Italia

Bologna, domenica 1 dicembre 2019

Cari soci,
quest’anno per il nostro evento natalizio abbiamo voluto preparare qualcosa di
davvero speciale.
Il 1 dicembre 1914 venivano fondate a Bologna, in uno stabile medievale
situato in pieno centro storico, a pochi metri dalle Due Torri, e precisamente
al civico n. 1 di Via de’ Pepoli, le Officine Alfieri Maserati.
Esattamente 105 anni dopo, il 1 dicembre del 2019, ci recheremo proprio in
quei luoghi: siamo riusciti infatti a farci riservare in esclusiva una parte di
quello stabile originale, sede della Maserati nei suoi primi anni di attività,
chiedendo un’apertura domenicale straordinaria dell’attività che oggi vi è
ospitata. Avremo così la possibilità di visitare i locali storici in cui la casa del
Tridente fu fondata dai fratelli Maserati, mura che trasudano di storia e di
passione, e di festeggiare in un luogo così suggestivo e simbolico il
compleanno del nostro amato marchio.
Seguirà pranzo in famoso e prestigioso ristorante, situato nelle immediate
adiacenze.
Sarà un evento natalizio diverso dai nostri abituali pranzi; sarà un evento
anomalo perché, vista l’ubicazione, si svolgerà senza le auto, ma speriamo
apprezzerete la particolarità di una giornata come questa e lo sforzo
organizzativo che ha comportato.
.

Programma della giornata
 Ore 10:30 / 11:00: ritrovo a Bologna in via De’ Pepoli, 1
 Ore 11:00: inizio visite dei locali storici e piccola cerimonia
di festeggiamento del compleanno della Maserati
 Ore 12:30: aperitivo all’interno dell’edificio
 Ore 13:00 pranzo presso Ristorante “Cesarina”, uno dei più famosi
e prestigiosi di Bologna, che affaccia sulla storica piazza Santo
Stefano. Menu tipico emiliano natalizio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 75 € a persona

INFORMAZIONI IMPORTANTI


Lo stabile di via De’ Pepoli e il ristorante in cui si svolgerà il pranzo
sono situati all’interno di un’area pedonale nella quale non è
consentito arrivare in automobile. Pertanto sconsigliamo di recarsi a
questo evento con la vettura Maserati. La location dovrà essere
raggiunta a piedi e le auto lasciate in un parcheggio (per esempio
Parcheggio Staveco) oppure in qualche via fuori dalla ZTL. Come
alternativa è possibile valutare il treno, anche se la stazione non è
nelle immediate vicinanze (2 km – mezz’ora di cammino).

Per iscriversi è necessario inviare un’email all’indirizzo:
presidenza@biturboclubitalia.it
Specificando il numero delle persone.
Per eventuali informazioni contattare il numero: 335 5811336

Indirizzi dei luoghi di svolgimento:
 Palazzo Pepoli, via De’ Pepoli, 1 – Bologna
 Ristorante Cesarina – via Santo Stefano 19/B - Bologna

