Pranzo Natalizio
Biturbo Club Italia
Domenica 2 Dicembre 2012
Cari Soci,
Il nostro pranzo natalizio si svolgerà Domenica 2 Dicembre in zona Modena,
secondo il seguente programma:
Ore 11:00: Ritrovo presso il “Museo Casa Enzo Ferrari” di Modena.
Visita della mostra “Le Grandi Sfide Ferrari Maserati”.
La mostra è stata recentemente inaugurata, ed ovviamente è totalmente inedita
rispetto a quella che era allestita in Giugno, quando alcuni di voi sono stati al
museo durante l’evento “30° Anniversario Biturbo”.
Chi non fosse interessato alla mostra, potrà trovarsi direttamente al ristorante.

Ore 12:30 partenza in direzione Nonantola (MO).
Ore 13:00: pranzo presso l’Agriturismo “Casa Carpanelli” a Nonantola, situata in
campagna, con ampio parcheggio.
Menu tipico emiliano natalizio, con prodotti di produzione propria dell’annessa
azienda agricola “La Barchetta”, che si compone di:
2 Primi, 2 secondi, 2 dolci, vino, acqua, caffè, amari e ammazzacaffè.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA, DA SALDARE IN LOCO:
Adulti:
- Visita della Mostra + Pranzo: 45 €
- Solo Pranzo: 35 €
Bambini da 6 a 10 anni
- visita della Mostra + Pranzo: 35 €
- Solo Pranzo: 25 €
Bambini fino a 5 anni
- Visita alla mostra: gratuita
- Pranzo con Menu Ridotto Bambini: 15 €
Per iscriversi è necessario contattare Claudio al cell. 335 5811336,
oppure inviare un’ email all’indirizzo autodimodena@virgilio.it
Specificando il numero delle persone, l’interesse o meno a visitare la mostra e
l’età degli eventuali bambini presenti, con scelta o meno del menu bambini.
INDIRIZZI PER NAVIGATORI E INDICAZIONI STRADALI:
Museo Casa Enzo Ferrari: via Paolo Ferrari 85, Modena (adiacenze Maserati spa)
Agriturismo Casa Carpanelli: via Oppio 88, Nonantola (MO)
ATTENZIONE!! Per chi venisse direttamente al ristorante:
Digitando l’indirizzo del ristorante, alcuni navigatori fanno passare attraverso una
strada sterrata. Per evitarla, seguire le seguenti indicazioni stradali:
- Provenendo da Modena, dopo aver attraversato il centro di Nonantola,
proseguire sulla SS 255 in direzione S.Agata Bolognese/S.Giovanni in Persiceto,
quindi appena superata la frazione “Via Larga”, girare a sinistra in via Mislè
(asfaltata), che conduce alla via dell’agriturismo.
Come consuetudine ai nostri pranzi natalizi, NON è obbligatorio intervenire con la
vettura Maserati, ma qualora le condizioni meteo lo permettessero, sarebbe
sicuramente apprezzabile.

