Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: Incontro tra Lambretta Club Emilia Romagna e Lambretta Club Hainaut (Italia –Belgio)
Buongiorno a Tutti,
In occasione della presenza a Cervia del Lambretta Club Hainaut viene organizzata nella giornata di Giovedì 22 Settembre,
l’incontro tra i nostri Club.
La giornata prevederà il trasferimento in Lambretta del gruppo di Amici belgi da Cervia (RA) a Villanova di Castenaso (BO)
per visitare il Museo Poggi.
Il Museo ospita la maggior raccolta mondiale di Yamaha da Gran Premio, i veicoli da record della Minarelli ed alcune
centinaia di moto d’epoca di cui molte prodotte da Ditte che operavano in provincia di Bologna.
Il Museo ci accoglierà per l’occasione.
Seguirà il momento conviviale con pranzo presso la Pizzeria napoletana “+39” di Castenaso (BO).
Menù tipicamente italiano verace a base di pizza.
Programma di massima della giornata:
Ore 8.30: Partenza da Cesenatico del gruppo belga con guida locale.
Ore 11.00: Incontro a Medicina con la staffetta del LCER e arrivo Villanova di Castenaso.
Visita Museo.
Ore 12.30 – 13.00: trasferimento a Castenaso. Pranzo presso la pizzeria napoletana "+39".
Tipico “Menù Degustazione” comprendente 4 assaggi di pizza (2 rosse e 2 bianche), 1 bevanda a scelta in
bottiglia o alla spina, dolce e caffè (possibili varianti per vegetariani ed intolleranti al latte) - costo 15€ a
persona.
Al termine rientro a Cervia del gruppo belga con accompagnamento della staffetta del LCER per un tratto del percorso.
L'incontro verrà effettuato a prescindere da qualsiasi condizione metereologica.
Ingresso al Museo 5€ a persona. Sono esclusi dalla quota gli Amici belgi.
Si invitano Tutti i lambrettisti a partecipare all’evento infrasettimanale. Per il pranzo in pizzeria è necessario comunicare
telefonicamente la propria adesione entro lunedì 19 settembre a Mauro 051 753272 (dalle ore 20 alle 21)

Link utili:
http://www.collezionemotopoggi.com/
http://asimusei.it/museo/collezione-moto-poggi/
http://www.piu39italianfood.it/
Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/

UFFICIO SEGRETERIA: Onorio Serafini, via Maestra di Redù 3, 41015 Nonantola (MO) Tel. 059/547347 E-mail: onorioserafini@yahoo.it

