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Casteggio, 25 febbraio 2017

Circolare Informativa n° 1

Cari amici e soci,
la stagione è iniziata con la visita al Museo Alfa Romeo di Arese. Tutti i posti che avevamo previsto
quest’anno sono stati occupati e abbiamo trovato un ottimo agriturismo nelle vicinanze per
soddisfare il palato dei più esigenti.
L’attività di preparazione dei vari eventi è frenetica. Eccovi i primi appuntamenti pianificati.
Primo raduno enogastronomico
Domenica 19 marzo – Le terre dei Re: dai Longobardi ai Visconti.
Ritrovo: Casteggio Piazzale antistante Supermercato Dipiù e Tigotà
Bar Pit-stop via Torino 72 alle 8:30
Partenza ore 8:45 (tassativa)
Costo per i soci 30 Euro e 40 Euro per i non soci
comprensivo di ingresso e visita guidata al Castello di
Belgioioso e alla Certosa.
Per prenotazioni potete chiamare entro lunedì 13 marzo

Alice tel. 329 2043737 o
Edo Ghia tel. 0383 73573
Tutte le informazioni aggiornate assieme al programma completo del 2017 le potete trovate sul
nostro sito www.veterancar.it

La Certosa, voluta da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, era un grandissimo monastero di
monaci certosini. Oggi comprende il santuario, i chiostri, il palazzo Ducale. All’interno visiteremo
l’affascinante museo della Certosa. Arrivati a Belgioioso visiteremo i giardini e le sale interne che
erano un luogo molto caro alla corte ducale. Il feudo fu concesso ai signori di Barbiano nel 1431 da
Filippo Maria Visconti. Nel 1700 i Barbiano trasformarono il castello in una piccola reggia adatta
ad accogliere la più eletta aristocrazia e gli intellettuali dell’epoca.

Prima manifestazione di Campionato sociale 2017.
Domenica 2 aprile – Accendiamo i motori e scaldiamo le ruote…
Evento a scopo benefico Amico Campus 2017 in collaborazione con Rotary Club Valle Staffora

Ritrovo alle ore 9.30 alla Tenuta Montelio di Codevilla.
Partenza alle ore 10:00 prima autovettura
Benedizione autovetture all’ Eremo di S. Alberto di Buttrio
Pranzo e premiazioni alla Cascina Casareggio Fortunago
Costo per i soci 30 Euro e 40 Euro per i non soci.
Per prenotazioni potete chiamare entro lunedì 27 marzo

Alice tel. 329 2043737 o
Antonio tel. 335 7248294

Amico Campus 2017 con il Rotary

Un progetto per aiutare i giovani con disabilità e le loro
famiglie che verranno ospitate a Salice Terme in
collaborazione con il Rotary. Durante tutta la settimana
vengono effettuate attività sportive e di intrattenimento
creando un forte spirito di amicizia fra tutti i partecipanti.

Vi ricordiamo che la nostra Sede è aperta il I° e il III° lunedì di ogni mese dalle 21:00
alle 23:30 per informazioni e per ritrovarci e decidere assieme dove andare a divertirci
con le nostre autovetture.

Un arrivederci a presto

La segreteria

