
ECCOCI FINALMENTE AD APRIRE LA STAGIONE 2017 !
SIETE PRONTI? 

A BORDO DELLE NOSTRE STUPENDE  AUTO, 
LANCIAMOCI ALLA SCOPERTA DI NUOVI PAESAGGI E NUOVE EMOZIONI... 

LASCIANDOCI ALLE SPALLE LA FRENESIA DELLA SETTIMANA FACENDOCI COCCOLARE PER UN
GIORNO DALLA BUONA COMPAGNIA E LA BUONA TAVOLA! 

RITROVO
O R E     0 8 . 3 0

riferimenti responsabili

GIULIANO BONACCORSO 349 2231074

GIANLUCA SOLINI 339 3235097

EMANUELE BARBIERI 338 9555971    (responsabile di zona e tragitto)

 



                 Luogo del ritrovo

 AUTODROMO DI MODENA     “uscita Modena Nord”  

Ci incontreremo tutti all’Autodromo di Modena, nel quale avremo spazio riservato direttamente nel  Paddok 
dove potremmo parcheggiare le nostre SL,

darci il Benvenuto assaporando un buon Caffè o Cappuccino, direttamente nel bar dei piloti, intanto che
raccoglieremo le iscrizioni !

        Indirizzo: Strada Pomposiana 255/A, 
            41123 Modena, Loc. Marzaglia

                                                   

       RACCOMANDIAMO PUNTUALITÀ

                            nel caso,  dovessero esserci 

                                         ritardi da parte dei partecipanti, preghiamo 

                                                  di avvisare i responsabili, al fine di riuscire a dare il 

            massimo a livello organizzativo.

                         LA COLAZIONE PREVEDE:

                                CAFFÈ o CAPPUCCINO

                                      BRIOCHE

                   e buon umore !

https://www.google.it/search?biw=1280&bih=618&q=autodromo+di+modena+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNykvKinJ05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLATF1sY8wAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjfi76A2ZLSAhVhJcAKHcAEDdwQ6BMIhwEwFA


PARTENZA EQUIPAGGI  ore 10.00

Bene! Si parte ! ….Ma per poco….. alla volta del Museo Privato della collezione automobilistica Panini, dove
avremo l’onore di varcare i cancelli e di visitare qualcosa di unico….

              “Avremo inoltre un’assistente che ci guiderà

       in una visita  completa ed 

      esauriente”

Ma Panini, non è solo sinonimo di Figurine ed

Automobili….ma è anche una nota Azienda 

produttrice di un sublime Parmigiano Reggiano

BIO, quindi, dopo la visita alla collezione privata

avremo anche  la possibilità di 

visionare la struttura produttiva dell’Azienda 

Agricola...

      ...con possibilità di acquistare

questo prodotto KM/0

dalle caratteristiche 

uniche ...



DI NUOVO A BORDO  orario variabile

Dopo esserci deliziati con le bontà dell’Azienda Agricola e lucidato gli occhi con la collezione di automobili
privata..avviamoci verso le colline…

 

                                                                               

.….sulle vie del Lambrusco, alla volta di Castelvetro Modenese  dove 
entreremo in paese,  attraversando le stradine medioevali, fino alla magnifica Piazza della Dama…

ove le nostre “bellezze“
sosteranno sulla mitica scacchiera e potremmo scatenare le nostre fotocamere….

      Avremo il permesso di passare con le auto nell’area

           storica del paese

        adibita solitamente ad area ZTL

        La sosta prevista sarà compresa tra la

       mezz’ora e l’ora, a seconda dei ritardi

    o gli anticipi accumulati durante il tragitto



VERSO LA META  orario variabile

Dopo questa piccola sosta, è giunto il momento di ritornare in auto..ma..per pochi minuti…
saliremo verso la collina, sino a quando non giungeremo all’Acetaia Sereni, 

dove parcheggeremo  all’interno della pittoresca tenuta...e lì, 
 le nostre SL attenderanno 

i loro fortunati piloti ed accompagnatori pranzare..

              ..ma prima...un buon
                 Aperitivo ! !

-  Torte salate fatte in casa

-  Scaglie di Parmigiano con Mielaceto

-  Grissini con Prosciutto di Parma

-  Stuzzichini Vari

- Calice di Prosecco Valdobbiadene

- Spritz della Casa

- Succhi di frutta                                     
                                                                                     

                      finalmente, dopo due chiacchiere
     e qualche foto...ci recheremo in sala da pranzo 
                         nella zona adibita a Ristorante

                                          MENU’ 

- Primo, Tortelloni fatti a mano ripieni di Ricotta Nostrana,

                tirati con burro e salvia, con Pancetta croccante

                         e Aceto Balsamico di Modena

- Secondo, Gnocco e Tigelle con Salumi misti nostrani,

                    Formaggi misti e miele d’acacia locale

                   

- Dolce,  Torta tenerina al cioccolato con zabaione

                                   - Caffè

                                                  - Amari

- 1 bottiglia  d’acqua 0,75 a persona

- 1 bottiglia  di Vino Lambrusco Gasparossa di Castelvetro

                                    ogni 3 persone

                                                                                                      

        Finito di pranzare, chi vorrà,  potrà avere            
                      l’occasione di fare due passi all’interno 

              della tenuta e visitare l’Acetaia..dov’è
                                                                                                    custodito il famoso “oro nero di Modena”

                                                                                                                con possibilità di acquisto sempre a KM/0

                                                                                                          DURANTE LA VISITA sarà allestito inoltre per noi

                                                                                                                uno spazio “degustazione” dei prodotti tipici.  



PERCORSO APPROSSIMATIVO 
CHE AFFRONTEREMO DURANTE IL RADUNO

CIRCA 43 KM complessivi 

dove toccheremo punti come l’entrata dell’Azienda FERRARI

e  il “Circuito Prove”



CONFERME ENTRO mercoledì 15 marzo     

QUOTA  PARTECIPAZIONE
 €    39,00 a persona

per conferma definitiva contattarci o in privato tramite Facebook, 
oppure inviare una mail al seguente indirizzo 

" sl.classic.club@gmail.com " 
con i seguenti dati:

- Nome e cognome pilota 
-  Numero eventuali passeggeri

-  Modello auto
-  Numero di Targa 

-  Contatto telefonico
-  Indirizzo Mail

in collaborazione 
con:

 


