Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna.
OGGETTO: Gita di primavera - 7 Aprile 2019
Il Lambretta Club Emilia Romagna organizza per la domenica 7 aprile una passeggiata in Lambretta
con destinazione Comacchio e Lidi Ferraresi, con pranzo – facoltativo – a Lido di Spina.
Il programma di viaggio prevede il ritrovo per la colazione a Funo di Argelato (BO) presso la
Stazione Ferroviaria alle ore 8:00.
Partenza alle ore 8:30 direzione Comacchio.
Arrivo previsto per le 10:00 per la visita ai 3 ponti e centro del paese. Dopo una “breve” sosta si
ripartirà per Lido delle Nazioni intorno alle 11:15 dove attenderemo chi proviene da altre località. La
tragitto indicato è di circa 130 km e, nel dettaglio, potete visualizzarlo qui.
Per chi lo desidera, alle ore 12:30, sarà possibile fermarsi anche per il pranzo, presso il Ristorante
“Papanero” di Lido di Spina, Viale Michelangelo, 88, con il quale è stato concordato un menù fisso
a base di pesce o carne al prezzo convenzionato di € 28,00. Le proposte sono le seguenti:
1. menù pesce:
- Antipasto: Insalata di mare:
- Primo: Spaghetti allo scoglio.
- Secondo: Fritto misto.
- Vino Dolce, caffè ed amari.
2. menù di carne:
- Antipasto: Affettato misto e piadina
- Primo: Strozzapreti panna pancetta e piselli.
- Secondo: Grigliata mista di carne.
- Vino, dolce caffè ed amari.
Dopo pranzo, ci recheremo al molo di Porto Garibaldi per i saluti.
Le adesioni e le prenotazioni sono da comunicare entro il 4 Aprile a:
- Franco cell: 335/5886990
- Max cell: 333/12015123
Vi aspettiamo!
N.b.:

I conducenti dei mezzi partecipanti, durante la giornata, saranno direttamente responsabili della
propria condotta ed i relativi mezzi dovranno essere in regola con le prescrizioni del Codice
della Strada.
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