Il Lambretta Club Emilia Romagna informa che domenica 29 maggio si svolgerà un “Incontro tra Amici”.
Non è un raduno, è una scarriolata sulle curve dell’Appennino tra Bologna e Modena, per stare in compagnia a
cavallo di 2 ruote.
Niente quota d’iscrizione e come gadget il piacere di aver passato una domenica tra Amici.
Ritrovo ore 8.30 presso il Centro Sandro Pertini a Zola Predosa, via Raibolini 44 (BO). Puntuali, col pieno fatto
dove, per chi lo desidera, sarà possibile fare colazione a prezzo agevolato contenuto in 2 euro (o meno).
Partenza ore 9:30 per percorso collinare. I ritardatari si arrangiano!
Ore 10:00 sosta degustazione presso Azienda Agricola la Marmocchia a Castello di Serravalle, via
Sant’Apollinare 2785.
Successivamente si raggiungerà Zocca (MO), con un percorso tortuoso a base curve & curve, per il giro di boa
presso il “Motobar” …nel caso qualcuno avesse ancora sete e soldi da spendere!
Ritorno per le ore 13:00 all’Azienda Agricola la Marmocchia dove ci sarà “Grigliamaggio” ad attendere l’affamata
combriccola.
Prezzo indicativo contenuto in 15-17 euro a persona.
Attenzione l’Azienda Agricola non è un Agriturismo e la grigliata sarà molto informale; anche in caso di pioggia
bisognerà adattarsi un po’! Quello che conta è lo spirito.
Dobbiamo un attimo aiutare… chi accoglie il gruppo di Amici su 2 ruote; cortesemente chi è intenzionato a
partecipare nei dia comunicazione preventiva entro il 25 maggio affinché si possano predisporre “colazione e
rancio” in quantità corretta.
Grazie.
Ogni partecipante che vorrà portare a casa un “ricordo” dell’incontro e della Marmocchia, potrà acquistare una
bottiglia (solo una) al costo agevolato di euro 2 a scelta tra pignoletto frizzante/fermo, barbera o cabernet …dalla
seconda bottiglia compresa in poi, prezzo pieno!
Ogni persona che interverrà all’incontro sarà responsabile delle proprie azioni e delle conseguenze attive
e passive da esse derivanti.
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